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Lettera
della Presidente
A.I.D.O. Nazionale

Con la seconda edizione del Bilancio 
sociale si consolida una nuova mo-
dalità di comunicazione e di “rac-
conto” della vita dell’Associazione 
iniziata solo lo scorso anno e subito 
accolta con molto favore dai delegati 
presenti nell’Assemblea Straordina-
ria del 18 gennaio 2020.
Certamente all’esito positivo della 
redazione del Bilancio hanno contri-
buito molti fattori: innanzi tutto una
presentazione professionale partico-
larmente gradevole. Ma poi è il rac-
conto in sé ad indicare il senso del 
cammino di AIDO nel corso del 2019 
e questo è molto importante perché 
è la manifestazione del pensiero- 
guida dell’Associazione in Italia.
Il 2019 è stato un anno importante, 
di preparazione alle nuove normati-
ve del Codice del Terzo Settore in vi-

sta di un ruolo sempre più significa-
tivo dell’Associazione nella comunità 
civile.
Quale sia il ruolo presente e futuro 
di AIDO lo si può leggere in filigrana 
nel Bilancio stesso: un ruolo sempre
più evidente di supporto alla cultura 
della donazione, volto cioè a favorire 
che la scelta di donare sia tale, cioè 
il risultato di una decisione presa 
con piena consapevolezza. Scelta 
vuol dire che la persona, in vita, ha 
avuto modo di approfondire il signi-
ficato della donazione e la portata 
etica e morale del trapianto. AIDO 
è l’espressione di una forza tenace 
rappresentata da migliaia di volon-
tari attivi, fortemente attivi, per gran 
parte dell’anno.
Quanto fatto è ben raccontato nel 
Bilancio Sociale non tanto nella for-

ma di puntuale Relazione, compito 
questo assegnato proprio al docu-
mento relazionale dei momenti as-
sembleari, ma con una modalità a 
larghe pennellate. Si compone così 
un quadro che dà l’idea di cosa è l’AI-
DO oggi e di quale sia la strada sulla
quale è incamminato.
I colori di questo quadro sono i volti 
di tutti i volontari che hanno donato 
il loro tempo per la realizzazione del 
meraviglioso ideale della solidarietà 
e della cura delle persone più fragili. 
Questo mi permette di affermare con 
tutto il cuore che vorrei abbracciare 
tutti, uno per uno. Lo faccio ideal-
mente, con tanto affetto.

Flavia Petrin
Presidente A.I.D.O. 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 
(GRI).

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 
testimonianze
Approvazione e diffusione
Valutazione e definizione degli 
obiettivi di miglioramento

Nell’edizione che prende in esame 
l’esercizio chiuso al 31.12.2019, 
è stata dedicata una particolare 
attenzione al Percorso di un Sì, le 
tappe che hanno accompagnato 
A.I.D.O. in questo 2019.

Buona lettura!

Realizzazione a cura di
Studio Romboli
www.romboliassociati.com







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 lega-
le 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, inte-
retnica, senza scopo di lucro, fon-
data sul lavoro volontario. Essa 
opera nel settore socio-sanitario 
e ha l’esclusivo perseguimento di 
finalità di solidarietà sociale.

Le tre finalità di A.I.D.O.

Promuovere in base al principio 
della solidarietà sociale, la cul-
tura della donazione di organi, 
tessuti e cellule.

Promuovere la conoscenza di 
stili di vita atti a prevenire l’in-
sorgere di patologie che possa-
no richiedere come terapia il tra-
pianto di organi.

Provvedere, per quanto di com-
petenza, alla raccolta di dichia-
razioni di volontà favorevoli 
alla donazione di organi, tessuti 
e cellule post mortem.



A.I.D.O.

Sì
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La storia di A.I.D.O.
Nel novembre del 1971 nasce 
nel quartiere Monterosso di Ber-
gamo, sotto la spinta del fonda-
tore Giorgio Brumat, l’associa-
zione Donatori Organi Bergamo 
(D.O.B.). L’Associazione, grazie 
all’entusiasmo dei primi pionieri, 
raccoglie nei primi anni numero-
se adesioni e il 26 febbraio 1973 
prende vita ufficialmente l’Asso-
ciazione Italiana per la Donazio-
ne di Organi, Tessuti e Cellule 
(A.I.D.O.). 

Nel 1975 il Consiglio direttivo, 
eletto dai delegati dell’Assemblea 
nazionale, nomina il Dr. Aldo Boc-
cioni come primo Presidente na-
zionale. In questi anni vengono 
raggiunti importanti traguardi, 
come l’accordo con il Ministero 
della Pubblica Istruzione per la 
promozione dell’Associazione 

all’interno delle scuole e i primi 
tavoli di confronto con il Ministe-
ro della Sanità per l’elaborazione 
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 e 
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 Perti-
ni, il quale sottoscrive l’adesio-
ne 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 meri-
to della Sanità Pubblica, conferita 
dal Presidente della Repubblica, 
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 striscione 
con su scritto “In silenzio, insieme 
per la vita”. Scopo della protesta 
silenziosa è il ritardo nell’appro-
vazione della nuova legge sui tra-
pianti. 
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Il 15 giugno 1995 il Presiden-
te della Repubblica Oscar Luigi 
Scalfaro riceve una delegazione 
dell’Associazione, accogliendola 
con le seguenti parole: 

“Grazie, grazie molto per avere 
iniziato, perché vuol dire aver 
aperto una strada. Grazie, per-
ché vi muovete su un piano di 
generosità, su un piano di soli-
darietà, su un piano di questo 
denominatore comune umano, 
che dovrebbe essere per ciascu-
no di noi, a cominciare dal sot-
toscritto, 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 que-
sta vostra testimonianza, perché 
voi rappresentate molto, ma so-
prattutto, incarnate molto, che è 
molto di più che parlare. È molto 
di più.”

Il 26 aprile 1996 vengono depo-
sitate in Cassazione 102.386 fir-
me raccolte in tutta Italia per una 
proposta di legge di iniziativa po-
polare dal titolo ”Modifica dell’art. 
6 della legge 2 dicembre n. 644 
del 1975: disciplina dell’obiezione 
al prelievo di parte di cadavere a 
scopo di trapianto terapeutico. 
Norme a tutela del rispetto delle 
dichiarazioni di volontà del citta-
dino in materia.”

A partire dal 1999 A.I.D.O. entra 
a far parte della Consulta tecnica 
permanente per i trapianti, come 
previsto dall’art. 9 comma 2 della 
legge 91/99. Il lavoro di collabora-
zione con le istituzioni prosegue 
e nel 2003, la Presidente Enza Pa-
lermo firma l’accordo con il Cen-

tro Nazionale Trapianti e la Fede-
razione Italiana Aziende Sanitarie 
e Ospedaliere finalizzato alla re-
alizzazione di iniziative integrate 
volte a promuovere tra i cittadini 
la più ampia informazione in ma-
teria di donazione e trapianto di 
organi e tessuti. Nel 2007 viene, 
invece, firmato il protocollo d’in-
tesa tra A.I.D.O. e l’Associazione 
Nazionale Comuni d’Italia.

A partire dal 2013 prende avvio il 
progetto di ricerca “Dono, organi 
e comunità immigrate: aspetti 
sociali, culturali e medico-sanita-
ri del dono del sé nell’altro”. Lo 
stesso anno, per i festeggiamenti 
del quarantennale viene realizza-
ta una tavola rotonda sul tema 
del Dono a Lucca.



A.I.D.O.

Sì
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Struttura Associativa
A.I.D.O. è un’associazione di vo-
lontariato disciplinata dalla legge 
266/1991, e svolge la sua attività 
sia attraverso una struttura isti-
tuzionale formata da volontari, 
i cui compiti sono indicati dallo 
Statuto, sia da una struttura ope-
rativa formata da dipendenti e 
collaboratori retribuiti. Dal 21 ot-
tobre 2009, con determinazione 
nr. D 3415, è iscritta al Registro 
Regionale del Volontariato della 
Regione Lazio.

Dal 24 giugno 2016 è in carica 
la seguente struttura istituzionale

Flavia Petrin
Presidente

Guglielmo Venditti
Vice Presidente

Maurizio Ulacco
Vice Presidente

Leonio Callioni
Vice Presidente Vicario

Claudio Latino
Segretario

Ines Maroni
Amministratore



A.I.D.O.

Sì

Assemblea 
Nazionale

L’Assemblea, eletta ogni quattro 
anni, approva le relazioni sull’at-
tività svolta, il bilancio consuntivo 
e preventivo ed elegge i compo-
nenti del Consiglio Nazionale, del 
Collegio dei Sindaci Revisori, del 
Collegio dei Probiviri e del Colle-
gio di appello nazionale dei Pro-
biviri.

Partecipano i Presidenti dei Con-
sigli regionali attivi o i loro dele-
gati

1

R U O L O M E M B R I

I N C O N T R I N E L 2 0 1 9
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Consiglio 
Direttivo Nazionale

Il Consiglio mette in atto gli indi-
rizzi di politica associativa indicati 
dall’Assemblea, mantenendo i 
rapporti con gli organismi pub-
blici e privati del livello nazionale, 
elegge inoltre il Presidente e la 
Giunta di Presidenza.

Saviolo Annamaria, Cringoli Bia-
gio, Maroni Ines, Venditti Gugliel-
mo, Irene Bruno (osservatrice), 
Mucignat Daniela, Coscarelli Ma-
ria Antonietta, Maltese Rober-
to, Callioni Leonio, D’Atri Lucio, 
Redaelli Riccardo, Ciarimboli 
Roberto, Viscovo Rita, Vergnano 
Gianfranco, Scarola Vito, Collu 
Giuseppe, Ulacco Maurizio, Lu-
ciani Lucio, Fiorentini Pietro, Dal-
la Zanna Antonella, Petrin Flavia, 
Bresciani Claudio

3

R U O L O M E M B R I

I N C O N T R I N E L 2 0 1 9



A.I.D.O.

Sì

Giunta 
di Presidenza

La Giunta ha funzioni di suppor-
to, promozione e coordinamento 
delle attività associative. Elabora i 
criteri operativi e definisce i mez-
zi di comunicazione volti alla pro-
mozione della cultura del dono, 
acquista beni e servizi e determi-
na il personale che dovrà opera-
re a favore dell’Associazione

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

11

R U O L O M E M B R I

I N C O N T R I N E L 2 0 1 9
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Conferenza 
dei Presidenti

La Conferenza è l’organo nel qua-
le le linee unitarie di indirizzo po-
litico vengono declinate sulle sin-
gole realtà e nella quale vengono 
definite le modalità di attuazione 
dei programmi.

Partecipano i Presidenti dei Con-
sigli regionali attivi o i loro dele-
gati

3

R U O L O M E M B R I

I N C O N T R I N E L 2 0 1 9



A.I.D.O.

Sì

Collegio 
dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri giudica i 
comportamenti anti-statutari o 
non in linea con i dettati associa-
tivi. La carica di membro del Col-
legio dei Probiviri è incompatibile 
con qualunque altra carica.

Catapano G. V., Bocchio O., 
Rinaldi V.

R U O L O M E M B R I
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Collegio 
di Appello

Il Collegio di Appello rappresen-
ta l’ultima istanza di giudizio nei 
confronti dei comportamenti an-
ti-statutari.

3

Masi M., Di Mattia G., Cardone L.

1

R U O L O

T O T A L E M E M B R I

M E M B R I

I N C O N T R I N E L 2 0 1 9



A.I.D.O.

Sì

Collegio 
dei Sindaci Revisori

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

3

Damele D., Giomi P., 
Quattrocchi C.

3

R U O L O

T O T A L E M E M B R I

M E M B R I

I N C O N T R I N E L 2 0 1 9
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A.I.D.O.

Sì

Struttura operativa
L’attività istituzionale di A.I.D.O. è 
supportata da una struttura ope-
rativa composta da dipendenti 
retribuiti, i quali garantiscono il 
funzionamento delle attività in 
maniera qualificata e professio-
nale.

Rossella Pietrangeli
Coordinamento delle attività della Segreteria Nazionale
Dal 1998

Nadia Pietrangeli
Contabilità e attività amministrative
Dal 2005

Fabiana Frasca
Assistenza generale e centralino
Dal 2008

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 2008
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La protezione dei dati
Il 4 maggio 2016 è stato pub-
blicato sulla Gazzetta Ufficiale 
Europea il Regolamento UE n. 
679/2016 “Regolamento Genera-
le sulla Protezione dei Dati” rela-
tivo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamen-
to dei dati personali, nonché alla 
loro libera circolazione di tali dati. 
In data 25/03/2019, ai sensi del 
GPRD UE 2016/679 e della Nor-
ma UNI 11697:2017, l’Ing. Aurelio 
Navarra è stato designato Re-
sponsabile della Protezione dei 
Dati per A.I.D.O. Nazionale.
Con delibera della Giunta di 
Presidenza nazionale del 21 set-
tembre 2019 ciascun Presidente 
AIDO a tutti i livelli - Gruppo Co-
munale, Sezione Provinciale e 
Consiglio Regionale - già Titolare 
del trattamento dei dati ai sensi 

del Regolamento UE 679/2016, è 
stato designato anche Responsa-
bile del trattamento dei dati che 
gli vengano conferiti da altro ti-
tolare, o che conferisca ad altro 
titolare, presso qualsiasi altra 
struttura associativa.
Nel corso del 2019 sono stati or-
ganizzati sei Corsi di formazio-
ne per i Consiglieri nazionali, i 
Presidenti regionali, i Presidenti 
provinciali e gli Operatori Sia2 in 
varie località del Sud, del Centro 
e Nord Italia.
In particolare gli incontri si sono 
svolti a:
- Roma: due incontri presso la 
Sede nazionale il 12 e 26 ottobre 
(37 partecipanti);
- Napoli: presso la sede del Cen-
tro Servizi per il Volontariato il 9 
novembre (22 partecipanti);

- Reggio Emilia: nella Casa del 
Dono il 23 novembre (13 parteci-
panti);
- Mestre: presso l’Ospedale 
dell’Angelo il 7 dicembre (21 par-
tecipanti);
- Milano: nella sede del CSV l’11 
gennaio 2020 (37 partecipanti);
per un totale di 130 utenti totali. 
Nel corso degli incontri sono stati 
forniti ai Presidenti ed agli Ope-
ratori Sia2 i riferimenti legislativi 
e i documenti utili per la gestio-
ne dei dati dei soci di propria 
pertinenza. In particolare sono 
stati distribuiti i facsimile per la 
designazione dei volontari attivi 
e degli Operatori Sia2. Nel corso 
del quadriennio 2020-2024 è pre-
vista la formazione dei nuovi diri-
genti che verranno indicati dalle 
varie Assemblee Elettive.



A.I.D.O.

Sì

A.I.D.O.
in cifre

883
88 

1

Gruppi 
Comunali / Intercomunali / Rionali

Sezioni Provinciali

Consiglio Nazionale 20

Consigli Regionali
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2019
1.404.105

2018
1.390.145

2013
1.305.061

2003
1.141.231

1993
894.953

1983
375.284

1973
9.224

Nel 2019 sono stati attivati 17 gruppi locali e una nuova sezione provinciale. 



A.I.D.O.

Sì

ASSOCIATI
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Donne
788.130

Under 25
37.500

Età 46-65
686.104

Età 26-45
239.269

Over 65
441.232

Uomini
615.975

+

+

+

+

Persone raggiunte 
dalle iniziative locali



A.I.D.O.

Sì
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Convegni

174

Punti informativi

1.109

Eventi 
formativi

229

Incontri 
nelle scuole
primarie

589

Incontri 
nelle scuole 
di I livello

799

Incontri 
nelle scuole 
di II livello

1.677

Incontri 
nelle 
università

29

Altri eventi 
di sensibilizzazione

381

Serate 
teatrali

79

Serate 
musicali

119

Manifestazioni 
sportive

167

Attività realizzate



A.I.D.O.

Sì

A.I.D.O. 
Nazionale

Associati
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Donne
1.583

Under 25
26

Età 46-65
1.851

Età 26-45
904

Over 65
473

Uomini
1.671

+

+

+

+

2017
2.638

2018
2.930

2019
3.254

trend soci
Via Cola di Rienzo, 243

00192 Roma
Tel. 06.97614975 

aidonazionale@aido.it



A.I.D.O.

Sì

A.I.D.O. 
Abruzzo

Associati

Via Fonte Romana, 8
65124 Pescara

Tel. 0872.706239
 abruzzo@aido.it 
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Donne
10.563

Under 25
350

Età 46-65
9.895

Età 26-45
4.233

Over 65
4.839

Uomini
8.754

+

+

+

+

2018
18.977

2019
19.317

trend soci

2017
18.607



A.I.D.O.

Sì
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Convegni

Punti informativi

Eventi 
formativi

Incontri 
nelle scuole
primarie

Incontri 
nelle scuole 
di I livello

Incontri 
nelle scuole 
di II livello

Incontri 
nelle 
università

Altri eventi 
di sensibilizzazione

Serate 
teatrali

Serate 
musicali

Manifestazioni 
sportive

Attività realizzate

*Non sono pervenuti i dati regionali per le attività 2019, 
si rimanda al sito www.impattosociale.aido.it 
per eventuali aggiornamenti



A.I.D.O.

Sì

A.I.D.O. 
Basilicata

Associati

Via Carmine, 46 75029 
Popa Fabiano, Valsinni 

Tel. 0835.817299
Referente: 

Fabiano D’Alessandro
 abruzzo@aido.it 
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Donne
2.685

Under 25
174

Età 46-65
2.328

Età 26-45
1.656

Over 65
878

Uomini
2.351

+

+

+

+

2018
4.936

2019
5.036

trend soci

2017
4.842



A.I.D.O.

Sì
28 e 29 SETTEMBRE: XVIII Giornata Nazionale A.I.D.O. 2019 Gruppo Comunale Aido di Marconia e Pisticci (Matera )
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Convegni

1

Punti informativi

6

Eventi 
formativi

Incontri 
nelle scuole
primarie

3

Incontri 
nelle scuole 
di I livello

Incontri 
nelle scuole 
di II livello

Incontri 
nelle 
università

Altri eventi 
di sensibilizzazione

3

Serate 
teatrali

1

Serate 
musicali

1

Manifestazioni 
sportive

2

Attività realizzate



A.I.D.O.

Sì

A.I.D.O. 
Calabria

Associati

Corso Garibaldi, 585
Reggio Calabria

Tel. 0965.813250
Referente: 

 Nicola Pavone
 calabria@aido.it 



bilancio sociale 2019

47

Donne
10.837

Under 25
727

Età 46-65
8.375

Età 26-45
6.713

Over 65
3.566

Uomini
8.544

+

+

+

+

2018
18.999

2019
19.381

trend soci

2017
18.384



A.I.D.O.

Sì



bilancio sociale 2019

49

Convegni

8

Punti informativi

2

Eventi 
formativi

4

Incontri 
nelle scuole
primarie

2

Incontri 
nelle scuole 
di I livello

3

Incontri 
nelle scuole 
di II livello

4

Incontri 
nelle 
università

1

Altri eventi 
di sensibilizzazione

Serate 
teatrali

2

Serate 
musicali

2

Manifestazioni 
sportive

5

Attività realizzate



A.I.D.O.

Sì

A.I.D.O. 
Campania

Associati

Via Giuseppe Verdi, 22
81100 - Caserta

Tel. 0823.1872450
 campania@aido.it



bilancio sociale 2019

51

Donne
13.212

Under 25
727

Età 46-65
10.998

Età 26-45
7.414

Over 65
4.795

Uomini
10.722

+

+

+

+

2018
23.631

2019

trend soci

2017
23.070



A.I.D.O.

Sì



bilancio sociale 2019

53

Convegni

Punti informativi

Eventi 
formativi

Incontri 
nelle scuole
primarie

Incontri 
nelle scuole 
di I livello

Incontri 
nelle scuole 
di II livello

Incontri 
nelle 
università

Altri eventi 
di sensibilizzazione

Serate 
teatrali

Serate 
musicali

Manifestazioni 
sportive

Attività realizzate

*Non sono pervenuti i dati regionali per le attività 2019, 
si rimanda al sito www.impattosociale.aido.it 
per eventuali aggiornamenti



A.I.D.O.

Sì

A.I.D.O. 
 Emilia-Romagna

Associati

Via A. Tiarini, 21/2
40129 - Bologna
Tel. 051.358470

Referente: 
Mauro Marchiani

 emiliaromagna@aido.it 



bilancio sociale 2019

55

Donne
102.437

Under 25
4.957

Età 46-65
89.956

Età 26-45
24.991

Over 65
60.784

Uomini
78.251

+

+

+

+

2018
180.030

2019
180.688

trend soci

2017
178.808



A.I.D.O.

Sì
Giornata Nazionale per la Donazione di Organi Tessuti e Cellule 14 aprile 2019



bilancio sociale 2019

57

Convegni

5

Punti informativi

193

Eventi 
formativi

10

Incontri 
nelle scuole
primarie

40

Incontri 
nelle scuole 
di I livello

111

Incontri 
nelle scuole 
di II livello

251

Incontri 
nelle 
università

4

Altri eventi 
di sensibilizzazione

51

Serate 
teatrali

10

Serate 
musicali

17

Manifestazioni 
sportive

17

Attività realizzate



A.I.D.O.

Sì

A.I.D.O. 
Friuli-Venezia-Giulia

Associati

Via Montereale, 24
33170 - Pordenone

Tel. 339.4289282
Referente: 

Marialaura Martin
  friuliveneziagiulia@aido.it 



bilancio sociale 2019

59

Donne
7.822

Under 25
540

Età 46-65
7.015

Età 26-45
2.764

Over 65
4.076

Uomini
6.573

+

+

+

+

2018
14.089

2019
14.395

trend soci

2017
13.663



A.I.D.O.

Sì
Felipe, Bertotto e Zanette per l’A.I.D.O.



bilancio sociale 2019

61

Convegni

1

Punti informativi

29

Eventi 
formativi

7

Incontri 
nelle scuole
primarie

3

Incontri 
nelle scuole 
di I livello

11

Incontri 
nelle scuole 
di II livello

27

Incontri 
nelle 
università

Altri eventi 
di sensibilizzazione

3

Serate 
teatrali

1

Serate 
musicali

3

Manifestazioni 
sportive

1

Attività realizzate



A.I.D.O.

Sì



bilancio sociale 2019

63

Manifestazione del 15 novembre 
2019 a ricordare il 90° della na-
scita del fondatore dell’A.I.D.O. – 
Giorgio Brumat  e 38 Anniversario 
del primo trapianto e trasporto 
aereo di cuore in regione con un 
elicottero  del 5° Rgt. Aviazione 
Esercito “RIGEL” in collaborazio-
ne con caserma  Rigel  di  Casarsa 
(PN) e Ministero della Difesa che 
ha visto la partecipazione di oltre 
700 studenti delle scuole supe-
riori delle provincie di Pordenone 
e Udine, di oltre 200 militari del-
la caserma del Centro Regionale 

Trapianti,  autorità civile e militari 
e la Presidente Nazionale A.I.D.O. 
dott.ssa Falvia Petrin. 
Mattinata trascorsa all’insegna 
del dono dove il dottor Roberto 
Bigai del Team Donazione dell’o-
spedale di Pordenone ha tenuto 
una conferenza sulla donazione 
riportando una toccante testi-
monianza, seguita da un interes-
sante ed efficace filmato fornito 
dall’aviazione, valorizzando così 
l’impegno  costante dell’esercito 
nelle attività civili in Italia e all’e-
stero. 



A.I.D.O.

Sì

A.I.D.O. 
Lazio

Associati

Via Cola di Rienzo, 243
00192 - Roma

Referente: 
Marina Padovan

lazio@aido.it 



bilancio sociale 2019

65

Donne
32.921

Under 25
1.495

Età 46-65
29.110

Età 26-45
9.708

Over 65
18.971

Uomini
26.363

+

+

+

+

2018
58.219

2019
59.284

trend soci

2017
57.004



A.I.D.O.

Sì



bilancio sociale 2019

67

Convegni

16

Punti informativi

25

Eventi 
formativi

Incontri 
nelle scuole
primarie

25

Incontri 
nelle scuole 
di I livello

15

Incontri 
nelle scuole 
di II livello

9

Incontri 
nelle 
università

6

Altri eventi 
di sensibilizzazione

Serate 
teatrali

5

Serate 
musicali

4

Manifestazioni 
sportive

8

Attività realizzate



A.I.D.O.

Sì

A.I.D.O. 
Liguria

Associati

Largo Rosanna Benzi, 10
16132 - Genova

Tel. 010.5552301
Referente: 

Francesco Avanzini
 liguria@aido.it 



bilancio sociale 2019

69

Donne
21.244

Under 25
774

Età 46-65
16.785

Età 26-45
3.409

Over 65
15.159

Uomini
14.883

+

+

+

+

2018
35.802

2019
36.127

trend soci

2017
35.499



A.I.D.O.

Sì
Serata AIDO presso Antica Trattoria da Piro 

(S.Siro diStruppa - Genova) AIDO con titolare e personale del locale - 20/11/2019



bilancio sociale 2019

71

Convegni

Punti informativi

100

Eventi 
formativi

Incontri 
nelle scuole
primarie

Incontri 
nelle scuole 
di I livello

Incontri 
nelle scuole 
di II livello

15

Incontri 
nelle 
università

Altri eventi 
di sensibilizzazione

2

Serate 
teatrali

2

Serate 
musicali

1

Manifestazioni 
sportive

Attività realizzate



A.I.D.O.

Sì

A.I.D.O. 
Lombardia

Associati

Via Borgo Palazzo, 90
24125 - Bergamo

Tel 035.235327
Referente: 

Giovanni Ravasi
 lombardia@aido.it 



bilancio sociale 2019

73

Donne
225.224

Under 25
11.038

Età 46-65
186.850

Età 26-45
68.174

Over 65
126.198

Uomini
167.036

+

+

+

+

2018
388.111

2019
392.260

trend soci

2017
383.320



A.I.D.O.

Sì
28 Maggio 2019, Lovere, Giro d’Italia



bilancio sociale 2019

75

Convegni

50

Punti informativi

250

Eventi 
formativi

50

Incontri 
nelle scuole
primarie

200

Incontri 
nelle scuole 
di I livello

350

Incontri 
nelle scuole 
di II livello

580

Incontri 
nelle 
università

10

Altri eventi 
di sensibilizzazione

150

Serate 
teatrali

20

Serate 
musicali

30

Manifestazioni 
sportive

50

Attività realizzate



A.I.D.O.

Sì

A.I.D.O. 
Marche

Associati

Via Redipuglia, 35
60122 - Ancona

Tel 370.3742974
Referente:

 Lucia Mariangeli
 abruzzo@aido.it 



bilancio sociale 2019

77

Donne
18.624

Under 25
771

Età 46-65
17.374

Età 26-45
5.486

Over 65
10.560

Uomini
15.567

+

+

+

+

2018
34.000

2019
34.191

trend soci

2017
33.684



A.I.D.O.

Sì



bilancio sociale 2019

79

Convegni

7

Punti informativi

92

Eventi 
formativi

4

Incontri 
nelle scuole
primarie

5

Incontri 
nelle scuole 
di I livello

14

Incontri 
nelle scuole 
di II livello

74

Incontri 
nelle 
università

Altri eventi 
di sensibilizzazione

26

Serate 
teatrali

15

Serate 
musicali

4

Manifestazioni 
sportive

18

Attività realizzate



A.I.D.O.

Sì

A.I.D.O. 
 Molise

Associati

Piazza Vittorio Emanuele 
℅ A.V.I.S. 86035 - Larino 

 molise@aido.it 



bilancio sociale 2019

81

Donne
3.100

Under 25
275

Età 46-65
2.449

Età 26-45
1.899

Over 65
955

Uomini
2.478

+

+

+

+

2018
5.509

2019
5.578

trend soci

2017
5.398



A.I.D.O.

Sì



bilancio sociale 2019

83

Convegni

Punti informativi

Eventi 
formativi

Incontri 
nelle scuole
primarie

Incontri 
nelle scuole 
di I livello

Incontri 
nelle scuole 
di II livello

Incontri 
nelle 
università

Altri eventi 
di sensibilizzazione

Serate 
teatrali

Serate 
musicali

Manifestazioni 
sportive

Attività realizzate

*Non sono pervenuti i dati regionali per le attività 2019, 
si rimanda al sito www.impattosociale.aido.it 
per eventuali aggiornamenti



A.I.D.O.

Sì

A.I.D.O. 
Piemonte

Associati

Strada Comunale 
San Vito Revigliasco, 34

10133 - Torino
Tel. 011.6961695

Referente: 
Fabio Arossa 

molise@aido.it 



bilancio sociale 2019

85

Donne
56.486

Under 25
1.911

Età 46-65
49.777

Età 26-45
12.224

Over 65
34.427

Uomini
41.853

+

+

+

+

2018
97.351

2019
98.339

trend soci

2017
95.976



A.I.D.O.

Sì
Bambini dell’Istituto Comprensivo di Spigno Monferrato, diretti dal maestro Alessandro Bellati 

che hanno dedicato ad AIDO la canzone CIAO



bilancio sociale 2019

87

Convegni

14

Punti informativi

84

Eventi 
formativi

5

Incontri 
nelle scuole
primarie

7

Incontri 
nelle scuole 
di I livello

2

Incontri 
nelle scuole 
di II livello

90

Incontri 
nelle 
università

2

Altri eventi 
di sensibilizzazione

53

Serate 
teatrali

5

Serate 
musicali

15

Manifestazioni 
sportive

8

Attività realizzate



A.I.D.O.

Sì

A.I.D.O. 
Puglia

Associati

Piazza G.Cesare, 11
74124 - Bari

Referente: 
Pino Neglia

puglia@aido.it 



bilancio sociale 2019

89

Donne
36.888

Under 25
4.001

Età 46-65
32.030

Età 26-45
19.006

Over 65
1.374

Uomini
31.523

+

+

+

+

2018
67.235

2019
68.411

trend soci

2017
65.573



A.I.D.O.

Sì



bilancio sociale 2019

91

Convegni

25

Punti informativi

Eventi 
formativi

120

Incontri 
nelle scuole
primarie

120

Incontri 
nelle scuole 
di I livello

Incontri 
nelle scuole 
di II livello

Incontri 
nelle 
università

4

Altri eventi 
di sensibilizzazione

4

Serate 
teatrali

3

Serate 
musicali

2

Manifestazioni 
sportive

3

Attività realizzate



A.I.D.O.

Sì

A.I.D.O. 
Sardegna

Associati

Piazza di Chiesa, 3
09067 ELMAS (CA)

Tel 370.1282338
Referente: 

Salvatore Pinna
sardegna@aido.it



bilancio sociale 2019

93

Donne
13.779

Under 25
540

Età 46-65
12.633

Età 26-45
4.764

Over 65
6.744

Uomini
10.902

+

+

+

+

2018
24.421

2019
24.681

trend soci

2017
24.077



A.I.D.O.

Sì



bilancio sociale 2019

95

Convegni

1

Punti informativi

20

Eventi 
formativi

4

Incontri 
nelle scuole
primarie

13

Incontri 
nelle scuole 
di I livello

4

Incontri 
nelle scuole 
di II livello

7

Incontri 
nelle 
università

Altri eventi 
di sensibilizzazione

8

Serate 
teatrali

1

Serate 
musicali

1

Manifestazioni 
sportive

4

Attività realizzate



A.I.D.O.

Sì

A.I.D.O. 
Sicilia

Associati

Via Consolare Pompea, 
1867, 98165 - Messina

Tel 090.392258
Referente: 

Paola Pisciotta
 sicilia@aido.it 



bilancio sociale 2019

97

Donne
29.943

Under 25
1.884

Età 46-65
26.647

Età 26-45
15.840

Over 65
11.272

Uomini
25.700

+

+

+

+

2018
54.270

2019
55.643

trend soci

2017
52.950



A.I.D.O.

Sì
Premio Nicholas Green anno accademico 2018/2019: indetto dall’Assessorato Regionale Sicilia all’istruzione. 

Nella foto presenti, Dott.ssa Penna referente centro trapianti, la dott.ssa Tringali dirigente scolastico, 
il prof. Mallamace Presidente provinciale A.I.D.O Messina



bilancio sociale 2019

99

Convegni

6

Punti informativi

3

Eventi 
formativi

4

Incontri 
nelle scuole
primarie

27

Incontri 
nelle scuole 
di I livello

Incontri 
nelle scuole 
di II livello

Incontri 
nelle 
università

Altri eventi 
di sensibilizzazione

Serate 
teatrali

1

Serate 
musicali

3

Manifestazioni 
sportive

10

Attività realizzate



A.I.D.O.

Sì

A.I.D.O. 
Toscana

Associati

Piazza Vittorio Emanuele II, 
18, 56125 - PISA
Tel 050.2200482

Referente:
 Maria Lina Cosimi
  toscana@aido.it 



bilancio sociale 2019

101

Donne
53.213

Under 25
1.795

Età 46-65
46.539

Età 26-45
11.806

Over 65
32.638

Uomini
39.565

+

+

+

+

2018
91.832

2019
92.778

trend soci

2017
91.127



A.I.D.O.

Sì



bilancio sociale 2019

103

Convegni

7

Punti informativi

25

Eventi 
formativi

Incontri 
nelle scuole
primarie

Incontri 
nelle scuole 
di I livello

Incontri 
nelle scuole 
di II livello

160

Incontri 
nelle 
università

2

Altri eventi 
di sensibilizzazione

Serate 
teatrali

2

Serate 
musicali

2

Manifestazioni 
sportive

4

Attività realizzate



A.I.D.O.

Sì

A.I.D.O. 
Trentino-Alto Adige

Associati

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



bilancio sociale 2019

105

Donne
18.476

Under 25
991

Età 46-65
17.888

Età 26-45
4.654

Over 65
9.193

Uomini
14.250

+

+

+

+

2018
32

2019
20.784

trend soci

2017
31.658



A.I.D.O.

Sì
Sul campo di Basket in compagnia del giocatore Andrea Mezzanotte e dell’allenatore dell’Aquila Basket di Trento.



bilancio sociale 2019

107

Convegni

Punti informativi

Eventi 
formativi

Incontri 
nelle scuole
primarie

Incontri 
nelle scuole 
di I livello

Incontri 
nelle scuole 
di II livello

Incontri 
nelle 
università

Altri eventi 
di sensibilizzazione

Serate 
teatrali

Serate 
musicali

Manifestazioni 
sportive

Attività realizzate

*Non sono pervenuti i dati regionali per le attività 2019, 
si rimanda al sito www.impattosociale.aido.it 
per eventuali aggiornamenti



A.I.D.O.

Sì

A.I.D.O. 
Umbria

Associati

Piazza V. Martinelli, 1
06132 - San Sisto (PG)

Tel.  075.5289478
Referente:

 Vittorio Pulcinelli
umbria@aido.it



bilancio sociale 2019

109

Donne
6.560

Under 25
150

Età 46-65
5.789

Età 26-45
1.788

Over 65
4.139

Uomini
5.306

+

+

+

+

2018
11.739

2019
11.866

trend soci

2017
11.639



A.I.D.O.

Sì



bilancio sociale 2019

111

Convegni

5

Punti informativi

80

Eventi 
formativi

3

Incontri 
nelle scuole
primarie

1

Incontri 
nelle scuole 
di I livello

3

Incontri 
nelle scuole 
di II livello

4

Incontri 
nelle 
università

1

Altri eventi 
di sensibilizzazione

40

Serate 
teatrali

6

Serate 
musicali

1

Manifestazioni 
sportive

10

Attività realizzate



A.I.D.O.

Sì

A.I.D.O. 
Valle d’Aosta

Associati

Via San Giocondo, 18
11100 - Aosta

Tel 0165.235793
valledaosta@aido.it 



bilancio sociale 2019

113

Donne
3.494

Under 25
74

Età 46-65
2.955

Età 26-45
748

Over 65
2.458

Uomini
2.741

+

+

+

+

2018
6.150

2019
6.235

trend soci

2017
6.077



A.I.D.O.

Sì



bilancio sociale 2019

115

Convegni

Punti informativi

Eventi 
formativi

Incontri 
nelle scuole
primarie

Incontri 
nelle scuole 
di I livello

Incontri 
nelle scuole 
di II livello

Incontri 
nelle 
università

Altri eventi 
di sensibilizzazione

Serate 
teatrali

Serate 
musicali

Manifestazioni 
sportive

Attività realizzate

*Non sono pervenuti i dati regionali per le attività 2019, 
si rimanda al sito www.impattosociale.aido.it 
per eventuali aggiornamenti



A.I.D.O.

Sì

A.I.D.O. 
 Veneto

Associati

Via Paccagnella, 11 
30174 - Mestre

Tel 041.5042903
Referente: 

Bertilla Troietto
valledaosta@aido.it



bilancio sociale 2019

117

Donne
119.039

Under 25
4.300

Età 46-65
108.860

Età 26-45
31.088

Over 65
75.733

Uomini
100.942

+

+

+

+

2018
219.580

2019
219.981

trend soci

2017
217.646



A.I.D.O.

Sì



bilancio sociale 2019

119

Convegni

28

Punti informativi

200

Eventi 
formativi

18

Incontri 
nelle scuole
primarie

143

Incontri 
nelle scuole 
di I livello

286

Incontri 
nelle scuole 
di II livello

456

Incontri 
nelle 
università

3

Altri eventi 
di sensibilizzazione

45

Serate 
teatrali

5

Serate 
musicali

34

Manifestazioni 
sportive

27

Attività realizzate



A.I.D.O.

Sì

Il 2019 è stato un anno di grandi traguardi, con iniziative 
che hanno scandito le tappe della nostra vita associativa. 
In questo Bilancio Sociale abbiamo deciso di dare risalto 
a cinque momenti cardine del nostro anno: dall’incontro 
con Papa Francesco all’evento al Tempio Internazionale 
del Donatore, passando per le attività di formazione e 
l’avvio dei lavori per la prima App di A.I.D.O.. Molti rac-
conti e molte storie che si intrecceranno, lasciando un 
segno nei ricordi dei nostri volontari. 

L’Incontro 
con Papa Francesco



bilancio sociale 2019

121

Il percorso di formazione 
sulla raccolta fondi 
e sul 5x1000

L’evento al Tempio 
Internazionale del Donatore

L’avvio dei lavori 
per la prima App A.I.D.O.

La formazione ai dipendenti 
degli uffici anagrafe



A.I.D.O.

Sì



bilancio sociale 2019

123

Papa Francesco riceve 400 volontari dell’AIDO 
e ricorda che donare non è solo un “atto 

di responsabilità sociale” ma anche “espressione 
della fraternità universale” e gesto di amore 

generoso che contrasta le minacce contro la vita 
“dell’aborto e dell’eutanasia”

Alessandro Di Bussolo – Città del Vaticano

La donazione di organi non è 
solo un “atto di responsabilità 
sociale”, ma anche un “espressio-
ne della fraternità universale che 
lega tra loro tutti gli uomini e le 
donne”. Per i credenti, poi, “è un 
dono fatto al Signore sofferente”, 
un gesto di amore generoso che 
contrasta le minacce contro la 
vita “dell’aborto e dell’eutanasia”. 
Papa Francesco parla così ai 400 
volontari dell’Associazione ita-
liana donatori di organi, l’AIDO, 
accolti nella Sala Clementina del 
Palazzo Apostolico, in rappresen-
tanza, ricorda, “di migliaia di per-
sone che hanno scelto di testimo-
niare e diffondere i valori della 
condivisione e della donazione, 
senza nulla chiedere in cambio”.
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Dopo il saluto della presidente 
AIDO Flavia Petrin, il Pontefice ri-
corda che “gli sviluppi della medi-
cina dei trapianti hanno reso pos-
sibile donare dopo la morte, e in 
certi casi anche in vita (come ad 
esempio nel caso del rene), degli 
organi per salvare altre vite uma-
ne”. Ma anche “per conservare, 
recuperare e migliorare lo stato 
di salute di tante persone malate 
che non hanno altra alternativa”. 
Quindi, sottolinea il Papa, la do-
nazione degli organi “risponde 
ad una necessità sociale perché, 
nonostante lo sviluppo di molte 
cure mediche, il fabbisogno di or-
gani rimane ancora grande”.

Donare gli organi 
è una necessità sociale

Non si tratta però solo di un ge-
sto “utile”, ma, chiarisce Fran-
cesco, “di esperienze profonda-
mente umane e cariche di amore 
e di altruismo”.

La donazione significa guardare e 
andare oltre sé stessi, oltre i bisogni 
individuali e aprirsi con generosità 
verso un bene più ampio. In questa 
prospettiva, la donazione di organi 
si pone non solo come atto di re-
sponsabilità sociale, bensì quale 
espressione della fraternità univer-
sale che lega tra loro tutti gli uomi-
ni e le donne.

Esperienza profondamente 
umana e carica di amore
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Quindi, Papa Francesco cita il Ca-
techismo della Chiesa Cattolica, 
quando sottolinea che “La do-
nazione di organi dopo la morte 
è un atto nobile e meritorio ed 
è da incoraggiare come manife-
stazione di generosa solidarietà”. 
L’uomo vive di relazioni, spiega il 
Papa, e quindi “ciascuno di noi re-
alizza sé stesso anche attraverso 
la partecipazione alla realizzazio-
ne del bene altrui”.

Il Catechismo: 
“atto di generosa 
solidarietà da incoraggiare”

Francesco ricorda quindi che San 
Giovanni Paolo II, nell’enciclica 
“Evangelium vitae”, chiarisce che 
“tra i gesti che concorrono ad 
alimentare un’autentica cultura 
della vita ‘merita un particolare 
apprezzamento la donazione di 
organi compiuta in forme etica-
mente accettabili – questo va sot-
tolineato – per offrire una possi-
bilità di salute e perfino di vita a 
malati talvolta privi di speranza’”.

E’ importante mantenere la dona-
zione degli organi come atto gra-
tuito non retribuito. Infatti, ogni 
forma di mercificazione del corpo 
o di una sua parte è contraria alla 
dignità umana. Nel donare il san-
gue o un organo del corpo, è neces-
sario rispettare la prospettiva etica 
e religiosa.

Atto gratuito 
e non retribuito: 

il corpo non è merce
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Per quanti non hanno una fede 
religiosa, sottolinea ancora il 
Pontefice, il gesto verso i fratelli 
bisognosi è compiuto “sulla base 
di un ideale di disinteressata soli-
darietà umana”.

I credenti sono chiamati a viverlo 
come un’offerta al Signore, il quale 
si è identificato con quanti soffrono 
a causa della malattia, di incidenti 
stradali o di infortuni sul lavoro. È 
bello, per i discepoli di Gesù, offri-
re i propri organi, nei termini con-
sentiti dalla legge e dalla morale, 
perché si tratta di un dono fatto al 
Signore sofferente.

I credenti vivano 
la donazione come 
un’offerta al Signore

Gesù infatti ha detto, ricorda 
Papa Francesco, che “ogni cosa 
che abbiamo fatto a un fratel-
lo nel bisogno l’abbiamo fatta a 
Lui”. È importante, quindi, con-
clude il Papa “promuovere una 
cultura della donazione che, at-
traverso l’informazione, la sensi-
bilizzazione e il vostro costante 
e apprezzato impegno, favorisca 
l’offerta di una parte del proprio 
corpo, senza rischio o conse-
guenze sproporzionate, nella do-
nazione da vivente, e di tutti gli 
organi dopo la propria morte”.

Promuovere 
una cultura 

della donazione
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Prima di congedarsi, Francesco 
incoraggia i volontari dell’AIDO 
a proseguire nei loro sforzi “di 
difendere e promuovere la vita, 
attraverso i mezzi meravigliosi 
della donazione degli organi”. E 
conclude con le parole di Gesù: 
“Date e vi sarà dato: una buona 
misura, pigiata, colma e traboc-
cante vi sarà versata nel grembo”. 
Riceveremo la nostra ricompen-
sa da Dio, commenta il Pontefice, 
“secondo l’amore sincero e con-
creto che abbiamo mostrato ver-
so il nostro prossimo”.

Continuate 
a difendere 

e promuovere la vita
Dalla nostra stessa morte e dal no-
stro dono possono sorgere vita e 
salute di altri, malati e sofferenti, 
contribuendo a rafforzare una cul-
tura dell’aiuto, del dono, della spe-
ranza, della vita. Di fronte alle mi-
nacce contro la vita, cui dobbiamo 
purtroppo assistere quasi quotidia-
namente, come nel caso dell’aborto 
e dell’eutanasia - per menzionare 
soltanto l’inizio e la fine della vita -, 
la società ha bisogno di questi gesti 
concreti di solidarietà e di amore 
generoso, per fare capire che la 
vita è una cosa sacra.
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Il percorso di formazione 
sulla raccolta fondi 
e sul 5x1000
Numerose sono le iniziative re-
alizzate nel 2019, con l’obiettivo 
di diffondere la conoscenza e l’u-
tilizzo del 5x1000 e aumentarne 
la consapevolezza tra i soci ed i 
contribuenti. In particolare sono 
stati realizzati tre incontri per un 
“Corso di formazione sul 5xmil-
le” rivolto ai dirigenti e soci AIDO 
delle 3 macro-aree nazionali: il 16 
febbraio a Napoli (Sud), il 2 mar-
zo a Milano (Nord) e il 9 marzo a 
Firenze (Centro).

Il primo degli appuntamenti te-
nutosi presso il CSV di Napoli e 
abilmente organizzato dal Presi-
dente Regionale della Campania, 
Vincenzo De Sio, con la presenza 
del Vice Presidente Nazionale 
Vito Scarola, ha ottenuto il  suc-
cesso sperato. Quasi trenta i soci 
presenti che, grazie alla compe-
tente relazione del Dr. Romboli, 
hanno potuto allargare i propri 
orizzonti, possibilità e strategie 
per meglio reperire le necessa-
rie risorse associative. L’auspicio, 
ma anche l’impegno dei presenti, 
che le nozioni apprese siano mo-
tivo di condivisione con la totalità 
delle strutture territoriali.
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Domenica 7 luglio, a Pianezze di 
Valdobbiadene (TV), si è svolta 
l’annuale festa del Tempio in-
ternazionale del donatore che 
si celebra in concomitanza con 
la festa liturgica del Preziosissi-
mo Sangue di Gesù, patrono del 
Tempio. Un appuntamento volto 
quest’anno a celebrare i 40 anni 
di vita della struttura consacrata 
nel 1979 su impulso delle asso-
ciazioni dei donatori di sangue.
All’incontro, oltre ad un’ampia 
rappresentanza di donatori di 
sangue di Veneto e Friuli Venezia 
Giulia, erano presenti i presidenti 
nazionali di AVIS e FIDAS, Giam-
pietro Briola e Aldo Ozino Cali-
garis, il vicepresidente FRATRES 

Vincenzo Manzo, la presidente 
nazionale AIDO Flavia Petrin, il 
presidente e il vicepresidente 
della neocostituita Associazione 
del Tempio del donatore Gino 
Foffano e Ivo Baita, altre compo-
nenti dell’organismo incaricato 
della gestione del Tempio e nu-
merosi volontari AIDO.
Una presenza importante per so-
stenere e rilanciare il Tempio del 
Donatore quale luogo della cultu-
ra del dono, emblema e simbolo 
di pace e fratellanza.

La struttura, infatti, è chiusa da 
più di un anno in attesa di impor-
tanti lavori di restauro, ma la vo-
lontà delle associazioni dei dona-

tori è provvedere in breve tempo 
al suo ripristino affinchè torni ad 
essere un punto di riferimento 
nell’ambito di un percorso di cul-
tura e di solidarietà.
Inoltre è giunta la gradita notizia 
annunciata dall’allora ministro 
degli Esteri, Enzo Moavero Mila-
nesi, che le “colline del prosecco” 
di Conegliano e Valdobbiadene, 
dove si trova il Tempio interna-
zionale del donatore, sono state 
riconosciute Patrimonio Mondia-
le dell’Umanità dell’Unesco grazie 
alla loro bellezza paesaggistica, 
culturale e agricola. 
É per i volontari del dono anche 
un patrimonio di universalità e 
gratuità.
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I traguardi raggiunti nella diffu-
sione della cultura del dono na-
scono anche da un importante 
progetto nazionale: Una Scelta 
in Comune. Il progetto ha origi-
ne nel 2012 da un’iniziativa pilota 
della Regione Umbria, in collabo-
razione con il Ministero della Sa-
lute, Federsanità, ANCI e Centro 
Nazionale Trapianti (CNT). Que-
sto consente di esprimere il con-
senso o diniego alla donazione 
post-mortem dei propri organi ai 
cittadini che si recano in comune 
per il rilascio o il rinnovo della 
carta d’identità. A.I.D.O. è partner 
progettuale e tramite iniziative di 
formazione e sensibilizzazione 
promuove il valore di una scelta 
consapevole.

AIDO, di concerto con il CNT or-
ganizza corsi di formazione per 
gli operatori degli uffici anagrafe, 
con lo scopo di sensibilizzare chi 
si occuperà della raccolta delle 
Dichiarazioni di volontà a donare 
organi, tessuti e cellule post mor-
tem dei cittadini e della trasmis-
sione dei loro dati al S.I.T., Servi-
zio Informatico dei Trapianti del 
Ministero della Salute.
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La cultura del dono

“Il concetto di Dono in questi mesi 
è emerso nella sua essenza più 
profonda. In un momento di soffe-
renza concreta e tangibile abbiamo 
visto chiaramente il suo significato, 
quello di un valore che lega dona-
tori, professionisti e associazioni, 
un valore che genera solidarietà e 
che permette di superare uniti le 
difficoltà.

Quest’anno ci ha aiutato inoltre a 
vedere come le nostre scelte di sa-
lute influenzino la salute degli altri. 
Con la mia scelta di indossare la 
mascherina posso proteggere me 
stesso e gli altri. Vediamo quindi 
come le nostre scelte possano agire 
positivamente sulla salute di un’al-
tra persona, magari più fragile. An-
che la donazione è una scelta. 

Negli ultimi anni c’è stato un trend 
di progressivo miglioramento delle 
donazioni, è diventata più forte la 
percezione dell’importanza di que-
sto gesto, e ormai da cinque anni 

assistiamo alla crescita del nume-
ro di potenziali donatori in Veneto. 
Questo è un segnale di una rinno-
vata sensibilità sul tema. Abbiamo 
investito molto sul territorio e sulle 
persone per diffondere consapevo-
lezza, e non l’abbiamo fatto da soli. 
AIDO ci ha dato una grande mano! 

Una delle principali attività ha ri-
guardato la formazione all’interno 
degli uffici anagrafe. Sono stati 
formati assieme ad AIDO, dal lu-
glio 2015 al 2019, in Veneto più di 
1.250 dipendenti comunali, rag-
giungendo 508 comuni (90% di tut-
ti i comuni del territorio). Sono stati 
realizzati 35 eventi formativi, rag-
giungendo picchi di oltre 150 per-
sone per singolo evento.  Questo ha 
permesso di raggiungere risultati 
incredibili: in Veneto infatti oltre 
347mila persone si sono espresse 
durante il rinnovo della carta d’i-
dentità. La percentuale dei cittadini 
che si è espressa favorevolmente 
alla donazione al momento del ri-
lascio della carta d’identità è , nella 

mia regione,  del 75.8% contro un 
dato nazionale del 69%.

La possibilità di effettuare la ma-
nifestazione durante il rinnovo ha 
aiutato molto in quanto ha permes-
so di trovare un altro importante 
canale con il quale sensibilizzare 
la cittadinanza sui temi della dona-
zione e del trapianto. Il solo fatto 
che a un cittadino venga rivolta la 
domanda gli dà modo di pensarci e 
di discuterne con la sua famiglia o , 
se lo ritiene, di approfondire le sue 
conoscenze mediante i vari canali 
disponibili (siti web istituzionali, 
colloqui con i coordinamenti tra-
pianti o con i volontari AIDO). Que-
sto è un fatto molto molto positivo.

Mentre stiamo rendicontando le 
attività degli anni passati siamo 
già pronti con un nuovo progetto. 
Grazie alla delibera n. 1299 del 
08 settembre 2020 della Giunta 
Regionale del Veneto ripartiremo 
con nuove iniziative formative per 
i prossimi due anni. Si tratta di un 



bilancio sociale 2019

137

lavoro continuo e permanente. Ab-
biamo formato persone, abbiamo 
visto comuni e ora riproporremo gli 
eventi formativi riaprendoli a tutti, 
anche per istruire il nuovo perso-
nale. Siamo lieti di poter ripartire, 
la partecipazione degli operatori 
è sempre stata molto favorevole, 
sono molto interattivi, sono curio-
si, ed è bello perché in questi cor-
si abbiamo dato una risposta agli 
operatori nella loro duplice veste: 
quella di operatori e quella di cit-
tadini. A volte a conclusione delle 
giornate molti venivano e dicevano 
“il primo sì che avrai sarà il mio!”.

AIDO ha avuto un ruolo attivo in 
tutto questo, era in aula ma non 
solo, sono stati nei comuni, nei 
coordinamenti locali, sul territo-
rio, hanno stimolato alcune am-
ministrazioni comunali a partire. 
Siamo cresciuti insieme, abbiamo 
vissuto questo percorso insieme e 
devo ammettere che non mi sarei 
aspettato di raggiungere questi tra-
guardi. Ringrazio AIDO per la sua 

capacità di essere capillare nel rag-
giungere le persone e per l’entusia-
smo che infonde nelle sue attività. 
Devo dire che quando si mettono 
assieme gli intenti delle istituzio-
ni e delle organizzazioni del Terzo 
Settore si riescono a creare progetti 
veramente belli: è una bella siner-
gia, una realtà alimenta l’altra.

In questo credo che sia estrema-
mente importante mantenere uno 
stretto il contatto con la cittadi-
nanza, trovando formule nuove e 
diverse. Del tema della donazione 
non si deve mai smettere di parlare, 
mai. La sfida che ci attende è lega-
ta all’aumentare la consapevolezza 
rispetto a questi temi e il numero 
delle persone in grado di esprime-
re una scelta meditata. Vogliamo 
che l’espressione di volontà sia il 
risultato di una scelta consapevole. 
Credo che da un punto di vista isti-
tuzionale si debba anche ragionare 
sulla legge 91/99 e capire se sia ar-
rivato il momento di valutarne una  
eventuale revisione. In Europa di-

versi stati hanno iniziato a lavorare 
sul proprio modello di raccolta di 
consensi della donazione, è arriva-
to il momento anche per noi.”

Dr. Giuseppe Feltrin
Coordinatore Regionale 

Trapianti CRT Veneto
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Partendo dal presupposto 
che negli ultimi 3 anni oltre 
il 50% delle manifestazioni 
di volontà raccolte da AIDO 
sono di giovani dai 18 ai 
35 anni, abbiamo deciso di 
prestare particolare atten-
zione a questo mondo. Gra-
zie al lavoro di Francesca 
Boldreghini, Direttore della 
Comunicazione di AIDO, si 
è cercato di rendere l’orga-
nizzazione una realtà an-
cor più dinamica, giovane 
e resa veloce dalle nuove 
opportunità informatiche. Il 
sogno si avvera!
Il progetto è stato pensato 
prima dell’emergenza, ma 
trova nel Coronavirus una 
nuova consapevolezza. Se 
c’è un fatto che la crisi ha di-
mostrato anche ai più scet-
tici è che la digitalizzazione 
è un grande dono per l’u-

manità. È innegabile che il 
distanziamento sociale cui 
siamo stati costretti, sen-
za connessione digitale sa-
rebbe stato insopportabile 
e distruttivo per la società 
contemporanea. Lo scorre-
re dei bit nell’etere non può 
nemmeno in piccola parte 
sostituire i rapporti perso-
nali, ma se siamo convinti 
di questo dobbiamo fare 
in modo che il mondo digi-
tale ci consenta di sbrigare 
meglio e più velocemente 
le tante incombenze quo-
tidiane proprio per avere 
più tempo da dedicare alla 
famiglia, agli amici, alle no-
stre passioni. Ecco perché, 
specie dopo il Coronavirus, 
una delle priorità sarà quel-
la di aumentare l’efficienza 
e la capillarità della rete e 
abilitare il maggior numero 
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possibile di servizi digita-
li per migliorare la vita dei 
cittadini ed ottimizzare la 
spesa pubblica. In questo 
contesto, anche il “Sogno” 
DigitalAIDO vuole essere 
un contributo a far sì che 
Internet e la digitalizza-
zione siano sempre più 
un “dono” per l’umanità e 
il nostro Paese. 
Lo stesso titolo del proget-
to, “digitalAIDO”, esprime 
la nostra visione, il nostro 
sogno di una comunicazio-
ne più efficace, in grado di 
coprire vaste fasce di popo-
lazione. Il titolo del proget-
to, infatti, è scritto tale qua-
le (digitalAIDO ovvero AIDO 
digitale) ma diventa, nella 
lettura, digita l’AIDO: una 
riscrittura moderna e, rite-
niamo, efficace dello slogan 
“Informati, decidi, firma”. 
La nostra visione di digita-

lAIDO è quella di fornire un 
concreto servizio all’utente 
nonché un supporto alla 
pubblica amministrazione 
per un concreto risparmio 
non solo in termini di costi 
economici ma anche, so-
prattutto, riducendo la sof-
ferenza dei tanti, troppi pa-
zienti in lista di attesa di un 
trapianto che li restituireb-
be alla famiglia, alla società, 
al mondo del lavoro.
Lo spirito del progetto è 
valorizzare ancora di più 
l’adesione all’AIDO, la qua-
le è molto di più di una di-
sponibilità a donare ed è 
qualcosa di profondamen-
te diverso da un mero atto 
formale e burocratico. La 
scelta effettuata con AIDO 
è una scelta consapevole, 
è sostegno ad un’Associa-
zione che opera da 47 anni 
(quasi 50, se si parte dalla 

DOB - Donatori Organi di 
Bergamo - suo primo nu-
cleo) per informare le per-
sone e facilitare la loro scel-
ta al consenso, è adesione 
alla sua missione di promo-
zione, in base al principio 
della solidarietà sociale e 
della cultura della donazio-
ne di organi, tessuti e cel-
lule. È una scelta di civiltà. 
AIDO è abituata ad affron-
tare grandi sfide e a inse-
guire grandi sogni, a partire 
da quello del suo profetico 
fondatore, Giorgio Brumat, 
di cercare di diffondere la 
consapevolezza del trapian-
to come trattamento riso-
lutivo per molte patologie 
(rene, cuore, fegato, polmo-
ni, intestino, diversi tessuti 
e altro ancora), per pro-
seguire con quello di vin-
cere, nei primi anni di vita 
dell’associazione, le iniziali 
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resistenze alla donazione, 
in una cultura ancora mol-
to lontana, soprattutto dal 
lato etico, da questo tema 
pressoché nuovo, fino ad 
arrivare al sogno della Pre-
sidente Nazionale in carica, 
Flavia Petrin: “Il sogno è che 
tutte le persone in lista d’at-
tesa possano un giorno ve-
dere soddisfatto il loro dirit-
to alla salute”. 
Negli anni 2017-18 oltre il 
50% delle scelte fatte per 
AIDO è di giovani dai 18 ai 
35 anni. Nei Comuni, at-
traverso “Una scelta in Co-
mune”, che consente di 
esprimersi in occasione del 
rilascio della carta di identi-
tà o del suo rinnovo, la per-
centuale più alta di scelte 
favorevoli alla donazione è 
fatta dai giovani tra i 18 e i 
29 anni. Questi dati ci par-
lano. Ci dicono che i giova-
ni hanno cuore grande e 

mente aperta. AIDO perciò 
deve puntare sui giovani, 
trovando nuovi mezzi per 
interessarli e coinvolgerli. 
Ci spronano a perseguire la 
strada di una “digitalizza-
zione” dell’associazione, 
con una valorizzazione del-
lo strumento informatico e 
dei contenuti digitali, tanto 
apprezzati dalle nuove ge-
nerazioni. Ci raccontano un 
futuro migliore. Oggi AIDO 
conta 1 milione e 400 mila 
soci, cioè persone che han-
no dichiarato ufficialmente 
la loro volontà a donare. 
Ma lo hanno fatto con un 
atto olografo firmato e regi-
strato nel Sistema Informa-
tivo Trapianti del Ministero 
attraverso il passaggio dal 
Sistema Informativo AIDO. 
Una modalità macchinosa, 
che prevede la firma di un 
documento e l’invio dello 
stesso alle Sezioni Provin-

ciali dell’Associazione affin-
ché provvedano all’iscrizio-
ne. In questo modo stiamo 
perdendo tanti potenziali 
donatori e questo è grave 
perché ci sono mediamen-
te, ogni anno, novemila cit-
tadini italiani, di ogni età, 
che aspettano in lista d’at-
tesa e una parte di loro non 
avrà mai la possibilità del 
trapianto. Non possiamo 
più lasciare che questo av-
venga nella nostra stupen-
da Nazione. 
Possiamo immaginare 
che in un futuro ormai 
prossimo l’adesione ad 
AIDO avvenga in tutta 
semplicità, magari utiliz-
zando il proprio cellula-
re, sia per aderire che per 
certificare la propria ade-
sione.
Obiettivo primo del proget-
to è quello di digitalizzare 
il processo di consenso 
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alla donazione degli Orga-
ni e dei Tessuti (e relativa 
iscrizione all’Associazio-
ne) attraverso l’adozione 
della firma elettronica, co-
gliendo un trend in atto di 
maggior predisposizione 
delle persone alle soluzio-
ni digitali. L’ideale sarebbe 
puntare a una proposta che 
raggruppi quanti più mezzi 
di firma che abbiano le ido-
nee caratteristiche giuridi-
che e tecniche.
Si pensa anche a una App 
o una WebApp, fermi co-
munque gli strumenti di fir-
ma anche sul  sito internet 
di AIDO.
Naturalmente, nel terzo 
millennio, un sito internet, 
più precisamente una web 
application, non potrà pre-
scindere da una profonda 
integrazione bidireziona-
le con i principali social 
network, valorizzando i ca-

nali Facebook e YouTube di 
AIDO esistenti e approdan-
do anche su ulteriori mezzi.
I risvolti sono molteplici e 
sono collegati al mondo 
scuola, da sempre indivi-
duato come primo “incuba-
tore” del progetto e da sem-
pre luogo di elezione delle 
campagne informative di 
AIDO. 
Essenziale sarà l’individua-
zione di un responsabile di 
progetto e la costruzione 
di un team di competenze 
attorno al progetto, possi-
bilmente con il coinvolgi-
mento diretto di studenti 
universitari, nell’ambito di 
un progetto di ricerca, e, 
magari, anche delle scuole 
superiori. Esistono anche 
Innovation Hub, veri e pro-
pri incubatori di progetti 
digitali, che attivano una 
filiera del talento attorno a 
progetti innovativi. 

Molto importante sarà co-
municare bene il progetto, 
una volta realizzato, con 
l’ausilio di strumenti attuali 
all’altezza del concept pro-
gettuale. Interessante l’idea 
di realizzare webinar gratu-
iti per gli utenti. Fondamen-
tale l’utilizzo di tecnologie 
social. Target primo della 
comunicazione saranno i 
giovani, con strategie di co-
municazione studiate per 
lo stesso contesto scolasti-
co, sede prima dell’attività 
di divulgazione culturale di 
AIDO. 
Occorrerà anche formare 
gli stessi volontari dell’As-
sociazione sull’utilizzo delle 
nuove tecnologie imple-
mentate.



A.I.D.O.

Sì

L’obiettivo è incrementare il nu-
mero di dichiarazioni positive di 
volontà raccolte attraverso AIDO. 
Sarà necessario sviluppare un 
costante ed efficace lavoro di co-
municazione istituzionale capace 
di coinvolgere i soci e far emerge-
re il valore della scelta fatta con 
AIDO.

Promuovere 
la Scelta del Dono 

nelle generazioni future

Per la prima volta AIDO si è dotata nel 2018 di un 
piano di sviluppo strategico che ha definito tre 
obiettivi fondamentali da perseguire:
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La donazione non ha età, purché 
le persone mantengano buone 
condizioni di salute. Pertanto nel-
la 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.

Promuovere 
stili di vita sani

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

Il piano strategico è stato redatto coinvolgendo tutti gli orga-
nismi decisionali dell’associazione e, dopo l’approvazione del 
documento nel Consiglio Nazionale, è stato condiviso con lo 
staff operativo dell’associazione. 
Nel biennio 2019/2020 sono stati sviluppati nuovi strumenti 
per incrementare il coinvolgimento e la capacità di AIDO nel 
reperire risorse strumentali al raggiungimento della propria 
mission; in primis si è lavorato sul posizionamento dell’asso-
ciazione rimarcando come l’opera di AIDO sia essenzialmente 
un movimento culturale che desidera sempre più incrementa-
re il Sì di tutti i cittadini alla futura donazione di organi tessuti 
e cellule.
AIDO è un’associazione che vive di dono, non percepisce infat-
ti nessun contributo pubblico strutturato e tutte le entrate del 
bilancio d’esercizio derivano da erogazioni liberali raccolte dai 
diversi livelli di AIDO e destinate ad incrementare le azioni di 
informazione e sensibilizzazione oltre a sostenere le spese di 
funzionamento della sede nazionale.
Il consiglio nazionale ha pertanto deciso di strutturare alcune 
azioni fondamentali in grado di incrementare la raccolta fondi 
di AIDO nazionale a beneficio di tutti i gruppi comunali, pro-
vinciali e regionali andando verso la graduale abolizione delle 
cosiddette “quote”.

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



A.I.D.O.

Sì

La redazione del Bilancio 
Sociale annuale di AIDO
AIDO ha redatto in passato nu-
merosi bilanci sociali che hanno 
certamente soddisfatto le esigen-
ze contabili ma non si sono mai 
rivelati strategici per comunicare 
in maniera universale i dati di va-
lore dell’associazione.
Lo studio e la redazione di un Bi-
lancio Sociale in grado di comuni-
care il vero valore di AIDO è stata 
l’azione messa in campo subito 
dopo la campagna 5x1000. Lo 
scopo era duplice: comunicare 
ciò che era stato realizzato grazie 
alle donazioni raccolte ed iniziare 
a raccontare le storie di perso-
ne che grazie anche al lavoro di 
AIDO oggi sono ritornate a vive-
re, avendo ricevuto quel dono 
tanto atteso.

Si è proceduto quindi a redigere 
un nuovo modello di bilancio so-
ciale affidandosi a professionisti 
esterni che hanno guidato l’asso-
ciazione nell’intero processo di 
redazione. È stato nominato un 
gruppo guida che ha definito gli 
obiettivi fondamentali del lavoro 
ripercorrendo tutti gli elementi di 
valore che caratterizzano l’opera-
to dell’associazione.

Infine si è coinvolto un illustra-
tore che ha disegnato per AIDO 
la creatività del “percorso del Sì” 
come tema centrale raccontato 
dal bilancio sociale.
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impattosociale.aido.it
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Sì



bilancio sociale 2019

149

AIDO ogni anno ha coinvolto i 
propri volontari per organizza-
re la giornata Nazionale dell’An-
thurium, la giornata di piazza 
per promuovere la donazione 
e l’autofinanziamento dell’asso-
ciazione. “Un Anthurium per l’in-
formazione” è stata istituita nel 
2002 ed è il momento in cui tutta 
l’associazione, nello stesso mo-
mento e con gli stessi strumenti, 
si presenta nelle piazze italiane. 
Un’occasione in cui lo spirito as-
sociativo emerge più che mai e la 
cui collaborazione con le altre as-
sociazioni e gruppi territoriali ha 
modo concretizzarsi. La Giornata 
Nazionale rappresenta inoltre lo 
strumento di autofinanziamento 
dell’Associazione. I fondi raccolti 
sono utilizzati per finanziare pro-
getti di sensibilizzazione e infor-
mazione, produrre materiale in-
formativi e strumenti divulgativi.

Lo spot della Giornata, grazie al 
patrocinio di Fondazione Pubbli-
cità Progresso e di conseguenza 
a quello di Mediafriends e del Se-
gretariato Sociale Rai, è stato tra-
smesso sui canali Rai, Mediaset, 
La7, Sky, TV 2000, nelle televisioni 
commerciali musicali Video Italia 
e RTL TV, i circuiti Odeon e 7Gold; 
87 emittenti televisive commer-
ciali private a diffusione regionale 
in onda sul Digitale Terrestre che 
operano nell’intero territorio na-
zionale lo hanno pianificato nei 
propri spazi pubblicitari. ll mes-
saggio, inoltre, è stato trasmesso 
su tutte le reti radiofoniche Rai, 
sui network e syndication radio-
fonici nazionali e su 187 emittenti 
radiofoniche regionali.

35.148
Piante di Anthurium 

distribuite
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Sì
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Nel piano strategico si era foca-
lizzata l’attenzione nel rilanciare 
la giornata identificandola come 
la giornata in cui attivare tutte le 
persone che si riconoscono nella 
mission di AIDO nella promozio-
ne del Sì con AIDO.

Da qui è nata nel 2020 la prima 
Giornata Nazionale del Sì, che ha 
permesso anche di fronte all’e-
mergenza nazionale dovuta alla 
pandemia di Covid 19 di svolge-
re un evento ad alto contenuto 
valoriale e sociale. Domenica 
27 settembre 2020 si è svolta la 

Giornata Nazionale del Sì. L’in-
tento è stato quello di celebrare, 
ed insieme promuovere, quel SÌ 
alla donazione di organi, tessuti 
e cellule, grazie al quale migliaia 
di persone ogni anno, con il tra-
pianto, tornano alla vita. Lo sco-
po è anche quello di ringraziare, 
ed insieme di incoraggiare, quel 
SÌ che migliaia di volontari AIDO 
rinnovano giornalmente con il 
loro impegno nella promozione 
della cultura del dono. Sono sta-
te organizzate dirette streaming 
e un video esplicativo della gior-
nata.

30.000
Persone collegate in diretta 

al Convegno di Milano

Oltre 500 
Donazioni

Oltre 6.000 €
Donazioni raccolte



A.I.D.O.

Sì

Lavorare insieme è un traguardo 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 ap-
proccio. Gli stakeholder, portatori 
di interesse, racchiudono tanto i 
partner esterni (istituzioni, enti del 
terzo settore, società scientifiche) 
quanto i soci e i volontari che con-
cretizzano la mission di A.I.D.O. 
nei loro territori. 
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Volontari
Struttura Associativa
Struttura organizzativa
Sedi regionali
Sedi provinciali
Sedi comunali

Ministero della Salute
Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca
Centro Nazionale per i Trapianti
Segretariato Italiano Studenti in Medicina
SISQT
Sistema Sanitario

ADISCO
ADMO
ADOCES
AVIS
Croce Rossa Italiana
FIDAS
FRATRES
Enti del Terzo Settore
Società Scientifiche
Pubblica Amministrazione
Aziende amiche
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Collaborazioni strutturate
Centro Nazionale per i Trapianti

A partire dal 2005 A.I.D.O. e il 
Centro Nazionale per i Trapianti 
collaborano attivamente all’inter-
no della Consulta Tecnica Perma-
nente per i Trapianti. La Consulta 
svolge funzioni consultive per il 
Centro Nazionale per i Trapian-
ti, predisponendo indirizzi tecni-
co-operativi riguardanti lo svol-
gimento di attività di prelievo e 
trapianto di organi.

PROTOCOLLO D’INTESA “Pro-
mozione e sensibilizzazione del 
dono volontario biologico a fa-
vore della cura dei cittadini” 
Protocollo d’intesa tra Ministe-
ro dell’Istruzione, dell’Università 

e della Ricerca e le Associazioni 
ADISCO (Associazione Donatrici 
Italiane Sangue Cordone Ombeli-
cale), AdoCeS (Federazione Italia-
na Associazioni Italiane Donatori 
Cellule Staminali Emopoietiche), 
ADMO (Associazione Donatori 
Midollo Osseo), AIDO (Associa-
zione Italiana per la Donazione 
di Organi, Tessuti e Cellule), AVIS 
(Associazione Volontari Italiani 
Sangue), CRI (Croce Rossa Italia-
na), FIDAS (Federazione Italiana 
Associazioni Donatori di Sangue), 
FRATRES (Consociazione Nazio-
nale dei Gruppi Donatori di san-
gue Fratres delle Misericordie 
d’Italia) pronto ma non ancora 
firmato.



A.I.D.O.

Sì

A.I.D.O.

Sì

Per un dono informato

“Parlare di trapianti oggi non può 
prescindere dal raccontare ciò che 
in questi mesi ha segnato la vita 
del nostro paese e ha avuto riper-
cussioni su tutti i settori. L’impatto 
della pandemia sulla donazione e 
sui trapianti in Italia e nel mondo è 
stato importante: nei due mesi più 
difficili della pandemia abbiamo 
registrato una riduzione del 40% 
dell’attività di donazione e trapian-
to. Un contraccolpo inevitabile, vi-
sto che gli ospedali sono stati impe-
gnati principalmente nella cura dei 
pazienti positivi al Covid-19, e in 
particolare le terapie intensive, che 
normalmente sono il luogo in cui 
avvengono le donazioni di organi. 
Tuttavia la nostra rete trapiantolo-
gica ha retto meglio rispetto ad al-
tri paesi, dove sono stati riscontrati 
cali ben più significativi, in Spagna 
e Francia addirittura superiori al 
70%. 

Allo stesso tempo, mentre l’attività 
inevitabilmente frenava, abbia-
mo osservato una riduzione delle 

opposizioni alla donazione e una 
maggior disponibilità da parte del-
le famiglie nel dare il loro assenso 
al prelievo degli organi. La pande-
mia ha generato una maggiore fi-
ducia verso il personale sanitario: 
è stato apprezzato e ammirato 
enormemente l’impegno dei medi-
ci e degli infermieri nella cura dei 
pazienti infetti. Questo ha determi-
nato un grande senso di vicinanza 
e di fiducia che rende più naturale 
affidare ai sanitari il dono degli or-
gani: è importante preservare que-
sto clima.

Dal punto di vista generale, sappia-
mo che i giovani hanno una pro-
pensione al dono molto alta rispet-
to agli anziani. Una parte sempre 
più importante di manifestazioni di 
volontà proviene proprio dalle fa-
sce più giovani della popolazione, 
mentre più si va avanti con gli anni 
e più aumentano le resistenze e le 
opposizioni.

Purtroppo in Italia permangono 

grandi differenze tra le regioni, 
sia in termini di sistema sanitario, 
e quindi di capacità di segnalare i 
potenziali donatori, sia in termini 
di consenso. In particolare l’anda-
mento delle opposizioni mostra 
un gradiente importante tra Nord 
e Sud, con consensi minori nelle 
regioni centro-meridionali. Questo 
dato può essere legato a tanti fat-
tori, ma forse il principale è una 
minore fiducia dei cittadini meri-
dionali verso i sistemi sanitari delle 
loro regioni. Si tratta di un elemen-
to imprescindibile per una scelta 
consapevole.

In questo AIDO può svolgere, e già 
svolge, un ruolo fondamentale gra-
zie alla sua capillarità sul territorio 
che consente di tradurre in azione 
tante indicazioni che vengono pre-
disposte a livello centrale. La colla-
borazione tra AIDO e le istituzioni 
sanitarie è un tema di primaria 
importanza, basti solo pensare a 
tante iniziative che sono state por-
tate avanti insieme da AIDO con 
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il CNT o con il Ministero della Sa-
lute. Ad esempio, un obiettivo che 
riteniamo prioritario è quello della 
formazione degli operatori degli uf-
fici anagrafe. Infatti, con la possi-
bilità di manifestare la volontà nel 
momento del rinnovo della carta 
d’identità, diventa determinante 
che gli operatori siano formati e 
che possano offrire ai cittadini in-
formazioni chiare, semplici e atten-
dibili.

Un altro tema, è quella della for-
mazione nelle scuole. Già adesso 
la presenza di AIDO è importante 
e riuscire a incrementarla è sicura-
mente una scelta strategica, perché 
permette di raggiungere ragazzi 
che una volta maggiorenni mani-
festeranno la loro volontà e por-
teranno questo messaggio anche 
all’interno delle famiglie. In questo 
il CNT sta preparando assieme al 
Ministero una campagna di forma-
zione e informazione.

L’evoluzione dell’attitudine al dono 

nel corso degli anni ci ha fatto ca-
pire che c’è una progressiva cresci-
ta di questa consapevolezza che 
mano mano si radica, lo abbia-
mo anche misurato nei numeri, e 
oggi sono oltre 6 milioni le perso-
ne che hanno manifestato in vita 
il consenso alla donazione. AIDO 
ha contribuito tantissimi alla dif-
fusione della cultura del dono ma 
ci sono ancora degli spazi di mi-
glioramento. Abbiamo infatti un 
31-33% dei cittadini che continua 
a manifestare un’opposizione, mo-
tivata non tanto da un’avversione 
diretta verso l’argomento quanto 
piuttosto da paura e scarsa infor-
mazione rispetto a qualcosa che si 
conosce poco. Dobbiamo trasfor-
mare tanti no in sì, e lo dobbiamo 
fare informando su tutti i temi che 
riguardano la donazione: la cer-
tezza essa che avvenga dopo la 
morte, il fatto che gli organi siano 
assegnati in modo trasparente, che 
vadano a servire i pazienti in lista 
d’attesa che ne hanno più bisogno; 
il fatto che la rete trapiantologica è 

un sistema di sanità pubblica e che 
il trapianto viene garantito a tutti 
i cittadini indipendentemente dal-
le loro disponibilità economiche. 
Sono informazioni che molti citta-
dini non hanno e sulle quali ci vuo-
le un sempre maggiore impegno di 
informazione.

Il mio auspicio è che si lavori di 
più assieme su progetti comuni: le 
possibilità di sinergie sono davvero 
tante, in termini di comunicazione 
e di azione sul territorio. Mi auguro 
di organizzare delle iniziative con-
divise con tutto il mondo dell’asso-
ciazionismo del dono, in tutte le sue 
forme. La sinergia è l’elemento fon-
damentale, non solo tra AIDO, CNT 
e Ministero della Salute ma anche 
tra associazioni che rappresentano 
mondi di donazione diversi.”

Dr. Massimo Cardillo
Direttore Generale

Centro Nazionale Trapianti
Istituto Superiore di Sanità
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Sì
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Altre collaborazioni

Protocollo d’intesa AIDO - SISM 
(Segretariato Italiano Studenti 
in Medicina)

Soci fondatori di SISQT, società 
che dal 2008 si occupa del ri-
schio, della revisione dei model-
li gestionali e organizzativi e del-
la formazione sui trapianti in un 
contesto multidisciplinare, con 
l’obiettivo di implementare la 
cultura e la pratica del processo 
donazione-trapianto

Collaborazione strutturata 
ASPIAG - DESPAR per la vendita 
di Uova di Pasqua

Partecipazione alla ricerca del 
CSVnet sul tema della parteci-
pazione dei cittadini stranieri (o 
di origine straniera) nell’ambito 
delle organizzazioni volontaria-
to e, in generale, negli Enti di 
terzo settore che ha portato il 22 
giugno 2020 alla presentazione 
di “Volontari inattesi” (Edizioni 
Erickson, a cura di Maurizio Am-
brosini e Deborah Erminio), pri-
ma indagine nazionale sul tema. 
I dati, le storie, le motivazioni e 
la “sfida” al non profit di questi 
nuovi protagonisti dell’impegno 
sociale gratuito

Partecipazioni al Comitato VITA
Sottoscrizione quote per VITA 
spa

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.
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La “Carta del Dono”
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 As-
sociazioni di Volontariato. Il do-
cumento, 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, 
volontaria, consapevole, respon-
sabile e non remunerata. 

Princìpi

Il corpo è valore ed essenza della 
persona, come tale è parte della 
sua dignità, è oggetto di diritti fon-
damentali 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 fon-
damentali si colloca il dono vo-
lontario libero e consapevole del-
le diverse parti del corpo (dono 
biologico, d’ora in poi), e cioè 
sangue, emocomponenti, cellu-
le, tessuti, organi e nutrienti, sia 

come espressione della volontà 
personale di tutela e promozio-
ne della salute, della vita uma-
na e della sua dignità in tutte le 
sue fasi, sia come espressione 
della responsabilità e reciprocità 
sociale, che vede la persona e la 
comunità coinvolte in un comune 
destino.

Il dono biologico libero, volonta-
rio, consapevole e gratuito ha un 
proprio, elevato, intrinseco va-
lore etico, personale e sociale, 
che si manifesta anche nella sua 
periodica espressione organiz-
zata, quando possibile, e vede il 
giusto riconoscimento istituzio-
nale anche nell’inserimento dei 
percorsi di donazione all’interno 
dei Livelli Essenziali di Assistenza 
del SSN.

Il valore primario del dono bio-
logico così inteso, comporta la 
necessità di promuoverlo e di 
tutelarlo a tutto campo, sia con 
politiche sanitarie adeguate sia 
con una corretta sensibilizzazio-
ne ed informazione. Verso que-

sti obiettivi, tradizionalmente, si 
concentra non solo l’azione delle 
Istituzioni e dei professionisti del 
settore sanitario, ma anche l’im-
pegno ricco e variegato della 
società civile che, attraverso il 
servizio volontario e costante 
delle Associazioni e Federazioni 
di cittadini, organizzate e compe-
tenti, sostengono la cultura del 
dono, la ricerca di nuovi donatori 
e l’aiuto ai pazienti riceventi.

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

Firmatari

A.I.D.O.
Centro Nazionale Sangue (CNS)
Centro Nazionale Trapianti (CNT)
AVIS Nazionale
CIVIS – Coordinamento Interas-
sociativo dei Volontari Italiani del 
Sangue (AVIS, CRI, FIDAS e FRA-
TRES)
ADMO
ADISCO
ADOCES
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Eventi e iniziative
L’Associazione nel 2019 ha par-
tecipato, come AIDO Nazionale 
o come sezioni Regionali, provin-
ciali e locali a numerosi eventi, 
tra questi troviamo la partecipa-
zione alla trasmissione Siamo Noi 
di TV2000, il corso mascherato 
di apertura del Carnevale di Via-
reggio, il convegno Blood Donor 
Health and Safety, l’Open Day di 
Coverciano, la Partenope Dona, il 
Festival Italiano del Volontariato, 
la settimana di sensibilizzazione 
AIDO-SISM, il congresso nazionale 
della Società Italiana di Nefrologia 
e tanto altro.
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Sì
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La formazione
A.I.D.O. si impegna ogni anno 
nel garantire percorsi formativi 
che possano curare e rafforza-
re le competenze dei volontari e 
dello staff. Dalle iniziative legate 
all’utilizzo della piattaforma SIA2 
fino alle masterclass sulla gestio-
ne degli strumenti del 5x1000. 
Le attività sono svolte sia in pre-
senza sia attraverso corsi online. 
Inoltre, l’Associazione è attiva 
nell’ambito divulgativo, parteci-
pando a conferenze, iniziative e 
percorsi formativi universitari.



A.I.D.O.

Sì

La comunicazione
di AIDO

Sito web

Disporre di differenti canali di comunicazione per poter dialoga-
re in maniera trasparente con i propri volontari e stakeholder 
rappresenta uno degli obiettivi principali dell’associazione. Per 
questo A.I.D.O. si impegna quotidianamente a raccontare le ini-
ziative territoriali, esporre le novità mediche e legislative legate 
ai trapianti e raccogliere le testimonianze di chi ha vissuto in pri-
ma persona storie di dono.

Il sito web di A.I.D.O. è il princi-
pale luogo di comunicazione 
dell’associazione, al suo interno 
vengono riportate le attività isti-
tuzionali e divulgative, promosse 
le iniziative di raccolta fondi e sin-
tetizzati i dati più rilevanti rispet-
to ai trapianti.

+ 30.500
Media dei visitatori giornalieri nel 2019

+11.115.000
Visitatori totali del 2019

 427
Contenuti pubblicati nel 2019

Dal 2009 ad oggi sono stati pubblicati
oltre 6.971 contenuti

aido.it

Newsletter
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Newsletter

Facebook

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

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 na-
zionali e le raccolte fondi per le 
donazioni in favore delle proprie 
attività.

12
Newsletter inviate

Dall’inizio del servizio sono 
state inviate 137 newsletter

4.291
Utenti iscritti al servizio

152
Nuove iscrizioni nel 2019

92.065
Persone che seguono la pagina

1.632
Nuovi follower nel 2019

402
Post pubblicati nel 2019

74%
Dei follower sono donne

aido.it/iscrizione-newsletter 

Facebook.com/Aido.onlus



A.I.D.O.

Sì
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Giornale L’Arcobaleno
Per una cultura della donazione
“L’Arcobaleno – Per una cultura 
della donazione” è l’organo d’in-
formazione dell’A.I.D.O. dal 1998. 
Ha una periodicità trimestrale e 
viene inviato ai soci abbonati e 
alle istituzioni. È uno strumento 
particolarmente importante per 
diffondere la cultura della dona-
zione.

15.000
Tiratura media

+21
Anni di pubblicazioni ininterrotte (dal 1998)

68
Edizioni

aido.it/arcobaleno



A.I.D.O.

Sì

A.I.D.O.

Le voci di A.I.D.O.

“AIDO mi ha dato la possibilità di 
mostrare che si possono aiutare le 
persone, il valore della solidarietà. 
Donare la vita a qualcuno è il ge-
sto più generoso che esista.

Nel 2014 non pensavo di com-
piere 56 anni, ad oggi ne ho già 
compiuti 60. La scelta in Comune è 
importante, ma AIDO ha un compi-
to fondamentale nella divulgazione 
per far conoscere a quelle persone 
che non conoscono la realtà e l’im-
portanza dei trapianti.”

Michele

“Quando arriva la chiamata pensi 
sia al lutto sia alla grande possibili-
tà che ti è stata data. La famiglia in 
questo contesto soffre ed è impo-
tente, il dono ti fa rivivere. Io sono 
qui per supportare mio marito e 
per supportare AIDO, associazio-
ne in cui credo moltissimo e che 
abbiamo conosciuto meglio dopo il 
trapianto. Spero che con la nostra 
testimonianza le persone possa-
no capire quanto è importante il 
dono.”

Familiare
di una persona 

trapiantata

“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 ma-
niera repentina e solo il trapian-
to di cuore poteva ridarmi la vita.
Sono stato inserito nella lista tra-
pianti dell’ospedale di Udine ed è 
avvenuto il miracolo della nuova 
vita.  Ero all’oscuro di questi mira-
coli. Una persona che non cono-
sco ha detto “sì” alla donazione 
degli organi permettendo alla 
mia vita di continuare.”

Giancarlo
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“Ho incontrato AIDO subito dopo 
il trapianto, inizialmente non ero 
interessata al mondo del volon-
tariato. Poi, tre anni fa, mi sono 
ritrovata in ospedale per una visita 
e ho visto la sala dedicata all’AI-
DO. In quel momento ho sentito 
la necessità di entrare e di ren-
dermi utile. La cultura della do-
nazione è importante e cerco di 
diffonderla alla mia famiglia, ai 
miei amici e al lavoro. Ritengo sia 
fondamentale conoscere il mondo 
della donazione e poter parteci-
pare 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



A.I.D.O.

Sì
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A.I.D.O.

Sì

Breve storia 
del trapianto
La possibilità di prolungare la 
vita o di ridare salute o giovi-
nezza 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 
fissata dalla tradizione nel III 
secolo d.C., quando i santi Co-
sma 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, quan-
do un chirurgo di nome Alexis 
Carrel mise a punto la tecnica per 

congiungere due vasi sanguigni. 
A partire da quella data l’evolu-
zione scientifica ha consentito 
di raggiungere traguardi decisivi 
per la cura e il trapianto.

1902
Alexis Carrel mette a punto la tecnica
per congiungere due vasi sanguigni

1954
L’équipe del Prof. Murray 
esegue il primo trapianto di reni
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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



A.I.D.O.

Sì

I successi ottenuti in questi cam-
pi hanno generato grande entu-
siasmo e grandi speranze sulle 
potenzialità del trapianto. L’unico 
rischio reale resta ancora quello 
del rigetto, cioè del complesso di 
reazioni biologiche con cui l’orga-
nismo tende a rifiutare l’organo 
trapiantato in quanto lo ricono-
sce come estraneo. In questi anni 
sono state sperimentate varie 
strategie per rendere il soggetto 
ricevente “tollerante” nei con-
fronti del trapianto.

La ricerca medica continua in 
questo senso, anche perché il 
progresso dei trapianti è stato e 
continuerà ad essere largamente 
dipendente dallo sviluppo delle 
conoscenze in questo settore e 
della messa a punto di tecniche 
che consentano di “tipizzare” i 
tessuti e riconoscerne il grado di 
compatibilità.
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Il trapianto 
oggi in Italia
dati al 2019

3.813
Trapianti

2.137
Trapianti 

di rene

1.302
Trapianti 
di fegato

245
Trapianti 
di cuore

153
Trapianti 

di polmone

42
Trapianti 

di pancreas

8.615
Persone in lista d’attesa



A.I.D.O.

Sì

Qualità 
del trapianto
dati al 2015

Trapianto di rene
Percentuali di sopravvivenza 

a 5 anni
Trapiantati che lavorano 
o che potrebbero farlo

Trapianto di fegato

Trapianto di cuore

98% 93%

87% 85,5%

82% 90,1%
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Dichiarazioni
registrate nel Sistema 
Informativo Trapianti

2.430.344
Dichiarazioni 

di volontà

76.7%
Consensi

23.3%
Opposizioni



A.I.D.O.

Sì

la percentuale delle opposizioni è 
aumentata in quasi tutte le regio-
ni settentrionali (+4,1% di no in 
Liguria, +3,1% in Emilia Romagna, 
+2,5% Piemonte, +2,1% in Veneto 
e Toscana, +1,4% in Lombardia, 
Friuli Venezia Giulia e Provincia di 
Trento) mentre si registrano mi-
glioramenti in quelle meridionali 
(-3% di no in Campania, -2,6% in 
Puglia, -2,1% in Calabria, -1,7% in 
Sicilia).

nazionale) sono state 2.404.867, 
in aumento del 22,9% rispetto 
all’anno precedente. I consensi 
sono stati il 67,5%, le opposizio-
ni il 32,5%, con un lieve aumen-
to dei no (+0,2% in confronto al 
2018). Esattamente come per 
quanto riguarda le opposizioni ri-
levate nelle rianimazioni, anche il 
dato delle opposizioni registrate 
nei Comuni vede una forte diffe-
renza tra Nord e Sud: i risultati 
migliori sono quelli della Provin-
cia autonoma di Bolzano (solo 
il 7% di no) e della Valle d’Aosta 
(18,9%), i peggiori quelli di Sicilia 
(42,1%), Calabria (40,7%) e Cam-
pania (40,3%). Di contro, nel 2019 

Nel 2019 sono state comples-
sivamente registrate nel Siste-
ma Informativo Trapianti (SIT) 
2.430.344 dichiarazioni di volontà 
in materia di donazione di organi 
e tessuti post mortem espresse 
in vita dai cittadini.
Il 31 dicembre 2019 erano 
6.936.583 le dichiarazioni cu-
stodite nel Sistema informativo 
trapianti (13.5% della popolazio-
ne maggiorenne) di cui il 77,2% 
raccolte dai Comuni, il 20,1% da 
AIDO e il 2,7% dalle ASL.
Nel solo 2019 le dichiarazioni 
registrate nei 6.361 Comuni in 
cui è attivo il servizio (copertu-
ra del 92,5% della popolazione 

*Fonte: Report CRT 
e Sistema Informativo Trapianti, 
al 31.12.2019 
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La donazione in Italia 
è spesso giovane

Manifestazioni di volontà 
per fasce d’età

18 - 29 anni 30 - 44 anni

45 - 59 anni Over 60 anni

NO

86,4%
13,6%

NO

85,5%
14,5%

NO

80%
20%

NO

63,2%
36,8%

Dati CNT al 31.3.2019 - Comuni, ASL, AIDO



A.I.D.O.

Sì
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Le persone dichiarano 
la propria volontà 

e intraprendono 
stili di vita sani

A.I.DO. Sensibilizza 
e promuove la cultura 

della donazione

Alla loro morte gli organi 
salvano una o più vite

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



A.I.D.O.

Sì

A.I.D.O.
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Una vita 
eccezionale
“Restai quattro giorni in rianima-
zione. 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 tra-
pianto e ho avuto una vita ec-
cezionale: sono stato sindaco, 
volontario di molte associazioni 
e soprattutto di AIDO che io repu-
to fondamentale per diffondere la 
cultura della donazione per salvare 
le vite.

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

Leonida



A.I.D.O.

Sì
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A.I.D.O.

Sì

Le attività di A.I.D.O. sono rese 
possibili grazie all’impegno vo-
lontario dei suoi soci e al soste-
gno economico delle persone 
e delle realtà che credono nella 
cultura della donazione. I contri-
buti ricevuti dalle donazioni sono 
destinati alla realizzazione di 
campagne informative e di sen-
sibilizzazione per la donazione di 
organi, tessuti e cellule.
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Il 5x1000
5x1000.aido.it

Il 5x1000 rappresenta per A.I.D.O. 
un sostegno fondamentale per 
garantire il pieno compimento 
dell’attività di sensibilizzazione 
alla cultura della donazione. In-
formazione, formazione e sensi-
bilizzazione sono elementi cen-
trali nella mission associativa e 
rappresentano i primi passi per 
permettere ai cittadini di compie-
re scelte consapevoli.

Cos’è il 5x1000
La legge finanziaria prevede la 
possibilità per il contribuente di 
destinare, senza oneri aggiuntivi, 
il 5x1000 della tassazione Irpef 
ad associazioni di volontariato, 
di promozione sociale, alle on-
lus, a istituti di ricerca. I soggetti 
beneficiari del 5x1000 sono di-
versi da quelli dell’8x1000 e per-
tanto la scelta della destinazione 
del 5x1000 non esclude quella 
dell’8x1000: entrambe le opzio-

ni possono essere espresse. Per 
scegliere l’A.I.D.O. quale destina-
tario del 5x1000, nella prossima 
dichiarazione dei redditi (model-
lo integrativo CUD, 730 e Unico) 
è sufficiente mettere la propria 
firma nel riquadro dedicato 
al “Sostegno del volontaria-
to e delle altre organizzazioni 
non lucrative di utilità sociale, 
ecc.” ed inserire il codice fisca-
le dell’A.I.D.O.: 80023510169 
nell’apposita riga.



A.I.D.O.

Sì

Rispetto alle varie azioni attivabili 
di fundraising AIDO ha scelto di 
iniziare il lo sviluppo della propria 
raccolta fondi promuovendo la 
scelta del 5x1000. 

Nel 2018 e nel 2019 è stata svi-
luppata una campagna con un 
messaggio creativo che utilizzava 
il linguaggio universale della fia-
ba di Biancaneve in attesa “non 
di un bacio ma di un cuore”. Un 
messaggio chiaro che cercava 
non solo di chiedere la preferen-
za della firma del 5x1000 ma che 
desiderava mettere al centro la 
mission dell’associazione.

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.

Firma per volontariato 
e scrivi il codice fiscale:

80023510169

www.aido.it

5xmille all’AIDO
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Nel 2020 invece la campagna 
5x1000 ha evoluto ancora di più 
il focus sulla mission di AIDO fa-
cendosi ideatrice del “Percorso 
del Sì”. In queste tre parole si 
rispecchia l’attività quotidiana 
dell’associazione che a livello 
nazionale opera per attivare, far 
crescere e custodire il percorso 
del Sì alla donazione di organi 
tessuti e cellule con AIDO.

L’ultimo dato (campagna 2019 su 
redditi 2018) dimostra come con 
il coinvolgimento dei volontari 
AIDO si è riusciti a raggiungere 
quasi le 11.000 preferenze 

superando i 300.000 euro di 
donazioni.

Tutte queste risorse saranno 
reinvestite nelle attività di infor-
mazione e sensibilizzazione di 
AIDO con lo scopo di diminuire 
le donazioni dei gruppi comunali, 
provinciali e regionali verso il na-
zionale.



A.I.D.O.

Sì

6.746 7.232 7.205 6.801 7.220
PREFERENZE

9.397 10.009

2014 20162012 2013 2015 2017 2018 2019

10.966
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166.887 
€

167.980 
€

209.113 
€

200.524 
€

210.018 
€

RISORSE RACCOLTE

258.959 
€

269.897 
€

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

305.101 
€

2019



A.I.D.O.

Sì

Stato patrimoniale
al 31/12/2019

Attività
1.916.015 €

Immobilizzazioni 
materiali

842.267 €

Immobilizzazioni 
finanziarie

Rimanenze

Crediti

Disponibilità 
liquide

506.483 €

21.749 €

279.888 €

259.914 €

Ratei e risconti 5.714 €
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Passività
1.916.015 €

Risultato gestionale 
esercizio in corso

33.112 €

Risultato gestionale 
da esercizi precedenti

Altre riserve

Fondo per rischi 
e attività istituzionali

TFR

-25.253 €

1.472.047 €

18.232 €

117.256 €
Debiti 113.393 €

Ratei e risconti 187.228 €



A.I.D.O.

Sì

Conto economico

Costi
1.132.688 €

Acquisti 86.098 €

Servizi

Spese per il personale

Ammortamenti 
e svalutazioni
Oneri diversi 
di gestione

450.765 €

108.578 €

10.800 €

62.590 €

Oneri promozionali 
e di raccolta fondi

414.545 €

Oneri finanziari 
e patrimoniali

34 €
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Ricavi
1.165.800 €

Contributi su progetti 178.539 €

Da soci e associati

Altri proventi e ricavi

Proventi 
da raccolta fondi
Altri investimenti
finanziari

177.513 €

317.073 €

460.942 €

31.732 €



A.I.D.O.

Sì

Note






