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Versione Sintetica





Versione Sintetica







L’attività di controllo delle scritture contabili svolta nel corso dell’anno 2022, ha
permesso di certificare la regolarità della tenuta dei libri contabili.

Dai controlli periodicamente svolti nel corso dell’anno sulla totalità dei documenti e
giustificativi non sono emerse irregolarità. Le registrazioni avvengono con
tempestività.

Il bilancio redatto è quindi la veritiera e puntuale rappresentazione dell’attività
amministrativa della Sezione AVIS Comunale di Monza.

Il Collegio dei Revisori dei conti invita quindi l’Assemblea ad approvare il Bilancio
2022.

Relazione collegio dei sindaci 2022
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Attività Svolte nel 2022

● Aiuti All'Ucraina
● Nuovo sito web Avis Monza
● Nasce Avis Green
● Corro Col Guanto
● ADMO Run
● Festa del donatore -Gelateria Leoni
● Orienteering Festa del donatore (con Avis Brugherio, Lissone, Provinciale 

MB, Vedano, Villasanta)
● Contest fotografico
● Brianza per il cuore
● Evento Dona La Prima
● Albero Del dono



Attività di informazione e promozione 2022

● Informazione nelle scuole:
○ Mapelli - Marzo
○ Nanni Valentini - Aprile
○ Liceo Carlo Porta - Novembre e Dicembre

Per proposte di visite presso le scuole del territorio è possibile contattare il Referente Scuole 
Giovanni D’amore all’indirizzo email scuola@avismonza.it

● Promozione sul territorio/Visibilità nella nostra città
○ Articoli di giornale su (Cittadino, il giornale di Monza, MBNews)
○ Invio della newsletter ai nostri donatori
○ pubblicazione di post e storie sui nostri canali social Instagram e Facebook
○ Pubblicazione e aggiornamento del nostro sito



I nostri numeri nel 2022 sul web
2021 2022

Instagram e Facebook

Post Pubblicati 30 54

Persone Raggiunte 4,5 Mila 70 Mila

Newsletter

Mail inviate 10

Persone Raggiunte 29 Mila 54 Mila

totale letture 11,5 Mila 17Mila

Media tasso di lettura 44% 37%

Sito 

visite - 20Mila

Visitatori - 10Mila

Articoli pubblicati - 20



Avis Giovani Monza

Il gruppo Avis Giovani Monza è attivo e numeroso sempre presente e 
coinvolto nelle attività associative.

Per chi ha tra i 18-35 anni e vuole unirsi al gruppo può contattare la 
referente Fabiola Gianellini all’indirizzo email avis.giovani@avismonza.it 

mailto:avis.giovani@avismonza.it


Stato Donazioni

6,2%

5 %

6,8 %

Rispetto al 2021 c’è un calo di 
donazioni di 197 donazioni.

● Sangue intero:  -151
● Plasma: -5
● AMC: -41

4,9 %

Donazione Media per donatore 2021: 1,66
Donazione Media per donatore 2022: 1,54



Nuovi iscritti

2021 2022 Differenza

Richieste 
d’iscrizione 335 653 +318 +95%

Nuovi Donatori 277 83%* 405 62%* +128 +46%

Non idonei 58 16%* 248 38%* +190 +428%

*% Rispetto alle iscrizione dell’anno di riferimento



Iscritti per Mese 2022 vs 2021



Come hai conosciuto Avis?

2021 2022

2023



Stato Soci Iscritti ad Avis Monza

2021 2022 Differenza

Soci donatori attivi 3740 2881

Soci donatori non più 
attivi

1160 30.1%* 263 9,12%* -897 -77.3%

Nuovi soci iscritti che 
hanno donato

277 7,40%* 405 14%* +128 +46%

Soci non donatori 24 28 +4 +16,7%

Totale 2881 3027

*rispetto ai soci attivi dell’anno di riferimento



Donatori per fasce d’età

18-25 -   9.75%
26-35 - 20.25%
36-45 - 20.54%
46-55 - 30.27%
56-65 - 17.34%
> 66 -      0.92%



Donatori per sesso



Donatori per Fasce d'eta e sesso



… e nel 2023?



Obiettivi 2023

Aumentare le Donazioni 

Nel 2022 abbiamo notevolmente aumentato il numero di 
possibili iscritti (>640), ma c’è stata una riduzione delle 

donazioni. 

● Avvisare dell’appuntamento tramite la donazione 
tramite mail 

● Campagne pubblicitarie volte a un maggiore 
coinvolgimento dei donatori a donare più 
frequentemente

● Utilizzo  di altri metodi di contatto ai donatori  
rispetto alla chiamata tradizionale (es. Whatsapp)

Ridurre Segnalazioni provenienti dal 
CT

Nel 2022 abbiamo ricevuto >300 segnalazioni per:

● 42 nuovi iscritti prenotati e non presentati
● 24 donatori presentati senza prenotazione
● 206 donatori prenotati e non presentati
● 30 donatori che si presentano al di fuori delle fasce 

prenotate



● Presenza nelle scuole Gennaio - Dicembre
● Borsa di studio Gennaio - Giugno
● Biblioteca dell’avis Marzo
● Progetto viandare Dal 8 al 14 Maggio
● Corro col Guanto - Giro D’italia di Plogging 14 Maggio
● Admo Run 10 Giugno
● Festa donatore - Gelateria Leoni Dal 10 al 18 giugno
● Orienteering Settembre
● Brianza per il cuore Ottobre
● Bosco Avis Novembre
● Albero del dono Dal 1 al 19 Dicembre
● Avis Giovani Gennaio - Dicembre

Attività che pensiamo di svolgere nel 2023



Avis Green

Dopo il successo dell’anno scorso prosegue il filone di 
Avis Green e per quest’anno le iniziative saranno:

● Sito internet net carbon zero
● Bosco Avis
● Ridurre l’uso di plastica all’interno della sede



Contatti e Orari 

Gli orari della nostra sede sono:
Lun-Ven: 16-20
Sab: 10.30-12.30

E’ possibile prenotare la propria donazione tramite i seguenti contatti:

● Telefono - 0392301670
● Whatsapp - 0392301670
● App Avisnet (Disponibile per dispositivi iOS e Android)
● Sito internet www.avismonza.it cliccare su prenota la donazione 

http://www.avismonza.it


Contatti

Ambulatorio iniezioni

presso la sede di Avis Monza è attivo un ambulatorio iniezioni formato da ex infermiere 
volontarie.

Attivo dal lunedì al venerdì

Dalle ore 17.00 alle ore 18.00

Si riceve solo su appuntamento al numero 3938045937



Il valore di ogni singola 
donazione non è possibile 
quantificarlo con dei numeri
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Assemblee

Assemblea Quando Dove

Ass. Provinciale MB 25.3.2023 Pomeriggio Bernareggio

Ass. Reg. Lombardia 23.4.2023 Mattino e 
pomeriggio  Bergamo

Ass. Nazionale 26/27/28.5.2023 Bellaria
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e_vi@ndare 2023
nell'Isola degli incontri



e_vi@ndare
Il viandare è una scoperta continua di se stessi e degli 

altri, dell'andare seguendo il diverso ritmo dei propri passi 
considerando i limiti e le potenzialità di ciascuno

e_vi@ndare nasce dall’idea di mettersi 
alla prova in un’esperienza non 
convenzionale per un gruppo di persone 
con disabilità intellettiva.

Andare anche come esplorazione e 
conoscenza di ciò che avviene al di fuori 
della propria quotidianità, del proprio 
comfort, del C.S.E. (Centro Socio 
Educativo), per mettersi alla prova e 
scoprire qualità e capacità che non si 
credeva di possedere.



Il Cse Monza 
della Cooperativa Lambro

#REALIZZABILINCLUSIONI

Il Centro Socio Educativo è un servizio educativo 
diurno per persone adulte con disabilità intellettive 
medio-gravi gestito dalla Cooperativa Lambro, una 
O.N.L.U.S. che dal 1984 si occupa a Monza di 
persone con disabilità. 

Da sempre la mission dei Servizi della Cooperativa 
sono l’inclusione sociale, lo sviluppo 
dell’autonomia della persona e l’andare oltre gli 
stereotipi e i pregiudizi legati alla disabilità, il 
tutto sintetizzabile nel payoff della Cooperativa 
#realizzabilinclusioni.



Il progetto
“Il cammino è un dono, la forma più alta di libertà dell’uomo. Non 

c’è cammino senza sacrificio poiché esige impegno e tempo, 
proprio come il dono che ti sto concedendo, un’intensa rinascita 

fisica e spirituale che si rivela solo attraverso il viaggio.”

(Antica Trasversale Sicula – Il Cammino della Dea Madre)



Come nasce e_vi@ndare
 e_vi@ndare 2023 nasce dal successo delle imprese precedenti: il Cammino di Santiago 

di Compostela nel 2018 ed il Cammino Materano lungo la Via Peuceta nel 2021. 

Santiago de Compostela nel 2018

Nel 2018 3 utenti del CSE, accompagnati da 
un’educatrice e da 4 volontari, hanno 
affrontato gli ultimi 100 km del Cammino di 
Santiago, realizzando passo dopo passo la 
prima impresa da viandanti.

Cammino Materano nel 2021
Abbiamo percorso 100 km sulla via Peuceta, 
una delle strade del Cammino Materano che da 
Bari porta a Matera, nonostante il periodo 
storico caratterizzato da una pandemia che ci 
ha bloccati ma che non ci ha impedito di 
realizzare questo progetto in cui abbiamo 
fermamente creduto.

Queste esperienze hanno confermato le nostre convinzioni riguardo al valore del viandare come 
esperienza olistica, volta al benessere individuale della persona ma anche alla promozione della 
dimensione di gruppo e al valore del fare rete, al fine di raccontare nuovi territori ed intrecci 
umani.



Il TgLambro racconta le Murge

In questo clima di sfida ai pregiudizi, per il Cammino 
Materano, abbiamo costituito due gruppi: 
1. il primo di Camminatori (6 utenti, 2 educatrici e 4 

volontari) che ha percorso a piedi 107 km
2. il secondo di Reporter (4 utenti, 2 educatori ed 1 

volontario) si è occupato di realizzare un 
docufilm, diffuso sui social e su YouTube, che 
testimonia la nostra avventura.

Sul nostro canale Youtube si trovano:
Trailer e_vi@ndare  https://youtu.be/RMQVGnq8fgU
e vi@ndare...il 
docufilm https://youtu.be/YSnp5zxa6xc

E_vi@ndare...il docufilm

https://youtu.be/RMQVGnq8fgU
https://youtu.be/YSnp5zxa6xc


e_vi@ndare 2023: 
L' Antica Trasversale Sicula

FINALITA'

Parola chiave del nostro progetto è apertura: aprire lo 
sguardo nei confronti della disabilità, aprirci a nuove 
esperienze e a nuovi limiti da superare e aprirci 
nell’incontro di un nuovo territorio e di nuove storie. 

Sensibilizzare la cittadinanza a questa realtà, 
abbandonando stereotipi e pregiudizi e mostrando le 
risorse e le unicità di ciascuno, facendosi promotori del 
cambiamento nella visione della diversità. 

Apertura a vi@ndanti esterni alla Cooperativa Lambro che 
si vogliono unire al nostro gruppo per fare un'esperienza di 
cammino unica nel suo genere.



E_vi@ndare 2023: 
L' Antica Trasversale Sicula

Attraverso le Antiche Vie della Transumanza 

L’Antica Trasversale Sicula è un cammino riscoperto 
recentemente attraverso il ritracciamento delle 
antiche vie di transumanza (in siciliano “trazzere”) 
che uomini ed animali hanno percorso dalla preistoria 
fino ai giorni nostri. 

Si tratta di un itinerario che taglia trasversalmente la 
Sicilia, toccando più di 50 comuni, luoghi 
d’interesse storico-archeologico-monumentale, riserve 
naturali e insediamenti rurali, per un totale di circa 
650 km.



E_vi@ndare 2023:
L' Antica Trasversale Sicula

Attraverso le Antiche Vie della Transumanza 

Dall’8 al 14 maggio 2023 i due gruppi 
percorreranno a piedi e racconteranno 100 km 
di questo lungo tracciato, partendo da Sortino, 
nell’entroterra siculo e raggiungendo il mare a 
Kamarina.

Partecipanti all'intero progetto:

► 4 educatori

► 15 persone con disabilità 

► 6 vi@ndanti esterni

► 5 professionisti di Liberi Svincoli



Collaborazione con l’associazione culturale Liberi Svincoli, un 
gruppo di professionisti del mondo dello spettacolo e della 
comunicazione che realizza progetti su tematiche 
socioculturali, utilizzando il loro metodo di lavoro privilegiato, 
ovvero il video partecipativo secondo il metodo PVCODE

Docu-fiction 2023: 
il TgLambro e Liberi Svincoli



Il metodo PVCode
Sono gli stessi protagonisti del video a inventarlo, 
a pensarlo, a realizzarlo nelle varie fasi.

Il film verrà dunque scritto, diretto 
ed interpretato dagli utenti e dagli 

educatori del CSE Lambro che 
frequenteranno, nei mesi prima della 
partenza, un corso di formazione e 
lavoreranno insieme ai facilitatori 

alla preparazione di script, scaletta e 
pre-produzione



E_vi@ndare 2023 sulla Antica Trasversale Sicula

Nel film si racconterà l’avventura che il gruppo andrà realmente vivendo: da un lato quella di 
percorrere a piedi 100 Km del cammino dell’Antica Trasversale Sicula e dall’altro l’esperienza di 
raccontare i luoghi e le persone che si incontreranno lungo quella zona della Sicilia. 

Una parte del gruppo, inoltre, è già formata come reporter di un Tg che viene abitualmente 
realizzato nel CSE. 

Forti, dunque, anche di questo expertise, si potrà immaginare di realizzare un film la cui 
narrazione alternerà momenti di documentaristica a una serie di scene di fiction scritte e 
interpretate dagli utenti e ambientate lungo il cammino in luoghi particolarmente significativi.



"NELL'EPOCA IN CUI SI NAVIGA 
STANDO SEDUTI, CAMMINARE È 
UN ATTO RIVOLUZIONARIO"

(Paolo Rumiz) 



Cooperativa 
Lambro

Cse_lambro

Lambro Società Cooperativa

TgLambro



www.selvaurbana.it

http://www.selvaurbana.it/


Chi Siamo
Un gruppo di Attivisti 
Ambientali che dal 2016 
combatte per creare città più 
verdi.

Mettiamo al servizio del Pianeta 
le nostre capacità creative e 
competenze professionali, con 
azioni concrete volte a mitigare i 
cambiamenti climatici. Perché?
Crediamo in un futuro
positivo e sostenibile .



Cosa facciamo
Creiamo foreste urbane . 
Piantiamo alberi nelle città 
affinché le persone possano 
trovare ristoro e benessere 
negli spazi pubblici.

Coinvolgiamo cittadini , aziende 
ed enti pubblici con l’obiettivo di 
restituire valore al territorio .

Benefici della forestazione 
urbana



I Serviziofferti
Tutti i servizi proposti, sono studiati ad hoc 
per ridare al donatore il risultato migliore 

in ambito
comunicazione e marketing.

L’85% delle donazioni viene dedicato alla realizzazione delle foreste e dei 
servizi dedicati al miglioramento della coscienza ambientale.



(nell’immagine a destra le foreste piantate dal 2016 al 
2021)

Le piantumazioni
I cittadini e/o le aziende 
diventano i protagonisti 
dei nostri eventi di
“forestazione partecipata ”.

Tutti possono mettere le mani 
nel terreno e piantare gli 
alberi che andranno a 
popolare i loro boschi.



Creiamo comunità
Per generare un cambiamento in 
termini di sostenibilità ambientale, è  
essenziale partire dall’ascolto
puntuale delle necessità di cittadini, 
aziende e pubbliche amministrazioni.

Selva Urbana ascolta, raccoglie 
questi bisogni e li trasforma in 
relazioni attraverso la creazione di 
foreste urbane comuni.



Il gioco Piantalà
Selva Urbana, insieme a Fondazione 
Mission Bambini Onlus,ha realizzato 
il gioco Piantalà .
Un gioco nato per coinvolgere e 
sensibilizzare bambini e ragazzi 
rispetto all’importanza dell’essere un 
attivista e pianificare la forestazione 
urbana partendo dalla propria città.
Perchè per contribuire alla 
salvaguardia del pianeta, si comincia 
già da piccoli!



Il nostro network



Parlano di noi…
(50 uscite editoriali su testate nazionali e locali nel 
2022)

La Repubblica

Vogue
Il Corriere della Sera

https://www.repubblica.it/economia/rapporti/osserva-italia/stili-di-vita/2021/10/21/news/natale_regalo_albero-323237778/
https://www.vogue.it/news/article/sostenibilita-woolrich-outdoor-foundation-tutela-ambientale
https://www.corriere.it/pianeta2030/22_marzo_08/vogliamo-riforestare-citta-periferie-nasce-manifesto-green-selva-urbana-10b15aee-9e13-11ec-aa45-e6507f140451.shtml


Per informazioni o 
richieste:

info@selvaurbana.it

Grazie per
l’attenzione!

mailto:info@selvaurbana.it


Progetto Bosco Avis

Cos’è?
L’idea nasce per congiungere la donazione di sangue e la tutela dell’ambiente, per poter dare il nostro 
contributo a combattere il cambiamente climatico provando così a fare una buona azione 2 volte

Come Funziona?
Assieme a Selva Urbana e Comune di Monza ci impegniamo ogni anno a piantare un albero ogni 50 
donazioni effettuate con lo scopo di sensibilizzare maggiormente l’importanza della donazione di sangue e 
contribuendo a rendere più green la nostra città. + Donazioni = +Alberi piantati

Per il primo anno con le donazioni dell’anno 2022 pianteremo, nel mese di Novembre, 100 Alberi nell’area di 
Via Debussy - Monza

Tale progetto è stato finanziato in parte con il contributo di:
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GRAZIE !!


