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Casa del Giovane 
 

 
 
 

 

Corso di formazione, Dirigenti gruppi Rionali e Comunali 
 

Leonida Pozzi (Presidente Regionale), Concetta De Filippo (Segretaria Nazionale), 
Monica Vescovi (Presidente Provinciale), Corrado Valli (Vice Presidente Provinciale) 
 

Relatore: Vincenzo Passarelli (Presidente Nazionale) 
 

 L’Aido è inserita nella Rete Nazionale Trapianti 
E’ molto importante una organizzazione all’interno dei gruppi. 

 26 febbraio 1973 / 26 febbraio 2013 “40 anni pieni di Vita”. Manifestazione a Lucca 
con autorità, annunciata su 18 quotidiani Nazionali e allestimento mostra. 
Presenti sul territorio: 21 consigli Regionali, circa 1050 sezioni comunali, con 
1.306.423 iscritti con una media di iscrizioni di 2250 / mese. 
Otto presidenti da Brumat a Passarelli. 
Dal 1966 al 1973 sono stati effettuati in totale n° 173 trapianti (le istituzioni erano 
assenti). Brumat si rese conto della situazione critica  e si impegnò al massimo per 
creare una organizzazione in Bergamo con 13 collaboratori e nacque nel 1971 come 
DOB (Donazione Organi Bergamo). AIDO, come organizzazione nazionale nasce nel 
1973 e fino al 1999 (anno in cui viene emanata la legge sulla donazione), si attiva 
con informazioni e attività inventate dall’organizzazione stessa tipo: 

o Quando cessa la vita 
o Chi dona ama 
o Educazione sanitaria 
o Locandine parlate 
o Convegni nazionali 
o Manifestazioni silenziose 
o Conferenze stampa di denuncia 
o Raccolta firme 
o Formazione personale medico 
o Creazione di 10 borse di studio 
o Programma di formazione al trapianto 

 Nell’aprile 1999 viene emanata la nuova legge sul trapianto e AIDO svolge la 
funzione di collaborazione con le istituzioni: 

o Messaggio: “Un si convinto alla vita” 
o Un sito nazionale (www.aido.it) con 435.000 contatti mensili 
o Facebook molto gettonata 
o Spot televisivi 
o Giornata nazionale medici ad aprile 
o Giornate nazionali anthurium a ottobre 
o Pubblicità progresso con testimonial di personaggi noti 
o Kit pubblicità progresso per scuole universitarie, medie inferiori e superiori e 

anche insegnanti 

http://www.aido.it/


o Database SIT e SIA, si raggiungono 1.000.000 di soci nel giugno 2008, oggi 
siamo a 1.428.919 adesioni totali di cui 1.306.000 raccolti dall’AIDO 

o Formazione on-line corsi: 1) morte encefalico  2) donazione e trapianto  3) 
principi generali della donazione. Va richiesta partecipazione  in sede 
nazionale che poi fornisce la password. 

o Nuovo progetto: “donazione organi e comunità immigrati” 
o Anche un cuore anziano può donare una vita (reni, fegato, cornee) 
o Partecipazione alla programmazione di centri regionali 
o Pubblicazione del Bilancio Sociale annuale nel sito 
o Visibilità delle attività di Trapianto, del Sistema Trapianti, della Rete 

Nazionale Trapianti 
o Valutazione della qualità: sopravvivenza, condizioni di vita dei trapiantati e 

se e come continuano a lavorare 
o 1000 donazioni/anno e 3000 trapianti/anno. I donatori sono da 3,5 a 37 per 

milione di abitanti con forti disparità regionali 
o Nuovi concetti di riflessione dell’informazione: 

 La risorsa di organi e tessuti contribuisce ad assicurare cure 
appropriate 

 Lista di attesa importante 
o Indirizzi di Politica Associativa: 

 Riorganizzazione associativa 
 Volontariato a ore – sono libero dalle 14 alle 18, cosa posso fare? 
 Sistema di valutazione dei risultati di quello che abbiamo fatto 
 Restyling del sito nazionale rivolto anche al regionale e provinciale 
 Aggiornamento materiale informativo 

o Nuove campagne: 
 Sensibilizzare e motivare un comportamento attivo 
 Non solo diffusione di informazioni scritte ma migliorare e creare. I 

cittadini devono comprendere che è importante prendere coscienza 
del tema 

o Raccomandazioni 
 Se parte una campagna  deve essere portata avanti integralmente e 

fedelmente superando la frammentazione delle iniziative locali  
 Moltiplicare l’efficacia della comunicazione 

o Formazione dei ragazzi nelle scuole anche con materiale informativo 
utilizzando i fondi del 5 x mille 

o Realtà delle: associazioni dei donatori e associazioni dei trapiantati 
o Rapporti con le istituzioni 
o Si verificano disorganizzazioni delle istituzioni per quanto riguarda il 118 
o Sia 2 
o Problema economico: 

 Utilizzo del 5 per mille per mantenimento struttura associativa e per 
progetti di sensibilizzazione e formazione 

 La campagna anthurium frutta 401.606 € per il nazionale e 397.521 € 
per i gruppi comunali 

o L’Aido è l’unica Associazione di volontariato nazionale con statuto unico di 
riferimento. Modifiche previste: 

 Prevenzione sanitaria 
 Volontari e iscritti sono testimoni di altruismo, umanità, volontarietà, 

gratuità, consapevolezza, responsabilità 
 Deve entrare nelle questioni economiche della sanità, creare centri di 

eccellenza e non moltiplicare. 
 

Adriano 
Presenti anche Roberto e Santo 


