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chiamata e accoglienza: 
dalla teoria alla pratica
Terminata la fase di studio sul 

territorio nazionale, al via ora 
l’attuazione delle linee guida per l’ac-
coglienza e la chiamata del donatore. 
È Marianna Marcuzzo di “SmileTo-
Love”, nel corso di uno dei 4 semina-
ri promossi nell’ambito dell’80esima 
edizione dell’Assemblea Nazionale 
Avis, introdotto da Carmelo Agosti-
ni dell’Esecutivo di Avis Nazionale, 
a raccontare i dettagli del progetto. 
La trasmissione delle linee guida av-
verrà in tre fasi di approfondimento 
a cascata che coinvolgerà per primi i 
dirigenti per poi passare ai volontari 
e ai dipendenti e in� ne ai donatori. 
“I vertici devono essere i primi pro-
motori di cambiamento – ha spiegato 
– per poi trasmettere il messaggio a 
tutti in maniera omogenea. Attual-
mente abbiamo iniziato a lavorare 
con la dirigenza e stiamo creando tre 
manuali operativi, che non conter-
ranno testi che rischiano di essere di-
menticati ma veri e propri strumenti 
di lavoro con procedure suggerite, 
esempi di implementazione suddivisi 
per le diverse dimensioni di sede in 
modo che ognuno si possa rivedere 
e possa saper come sfruttare al me-
glio gli strumenti formativi. Ci sarà 
poi il monitoraggio del cambiamento 
e lo stimolo al miglioramento attra-
verso il microlearning (la formazio-
ne a distanza che avverrà attraverso 
dei giochi, una modalità un po’ più 
accattivante vicina ai giovani per 
coinvolgerli sempre di più nelle atti-
vità di Avis)”. Una volta che i manuali 
verranno “metabolizzati” toccherà a 
volontari e dipendenti: ”Pensiamo di 
preparare dei libretti, ovvero una sin-
tesi dei manuali consegnati ai dirigen-
ti, che poi potranno essere regalati ai 
donatori perché si possa orientare al 
meglio all’interno dell’associazione”.

Il progetto non si fermerà qui perché 
SmileToMove ha in programma altre 
azioni:”Dopo la formazione di tutte 
le Avis, vorremmo anche creare una 
piattaforma di informazione interna 
– ha concluso Marcuzzo -”.
Un percorso che è iniziato da lontano, 
dalla compilazione di un questiona-
rio per conoscere le abitudini di tutte 
le Avis locali su chiamata, accoglien-
za e promozione. Sono stati analizzati 
i 746 questionari pervenuti e tra gli 
aspetti principali emersi è che il pro-
tagonista della chiamata è, nella mag-
gior parte dei casi, il volontario. “Il 
suo ruolo va valorizzato al massimo 
– ha sottolineato Giuseppe Scaratti, 

docente Università Cattolica di Mila-
no – ma bisogna anche metterlo nelle 
condizioni migliori perché possa lan-
ciare il giusto messaggio e per questo 
serve più formazione”. E ancora:”Le 
linee guida servono per valorizzare 
le diversità facendole convergere evi-
tando che diventino schegge impaz-
zite. L’obiettivo comune è che tutti si 
connettano per consolidare l’identità 
di Avis”.
Franco Valcavanover, presidente Avis 
provinciale Trento ha, invece, sottoli-
neato la responsabilità di tutti: ”Tra-
mite la chiamata, l’accoglienza e la 
promozione possiamo raggiungere i 
donatori e favorire al massimo la loro 
partecipazione. Non va tralasciato 
anche l’aspetto legato all’accoglienza: 
il tempo trascorso durante la dona-
zione deve diventare un’esperienza 
positiva, facendo in modo che ci si-
ano presso l’unità di raccolta persone 
che possano trasmettere i valori Avis”.
E Franco Rizzuti, componente dell’E-
secutivo di Avis Nazionale, guarda 
al futuro: ”L’Avis si sta proiettando 
ben oltre il 90esimo. Le linee guida 
non devono essere lettera morta, ma, 
come già avvenuto per la carta etica 
e il libro bianco, un ulteriore motivo 
di approfondimento presso le nostre 
sedi per crescere”.
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