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Per AIDO il 2020 passerà alla storia 
come un anno terribile e stupen-
do, difficile e ricco di risultati. Non 
è facile rendere, con poche righe, 
quanto avvenuto nell’anno più 
duro della pandemia da Covid-19, 
con tante sofferenze, lutti, drammi 
familiari e sociali. Per lunghi mesi il 
mondo è andato in apnea ed è ri-
masto con il fiato sospeso in attesa 
di riemergere e tornare alla vita.

AIDO in questo anno si è trovata 
nelle condizioni di scrivere pagine 
fondamentali della propria storia. 
Nel primo mese dell’anno si è svol-
ta l’Assemblea Straordinaria per la 
discussione e l’approvazione delle 
modifiche dello Statuto e del Re-
golamento, tanto accuratamente 
preparate con un percorso di valu-
tazione e di approvazione nei vari 
livelli associativi di assoluta rilevan-
za democratica.

AIDO, a ottobre, ha di nuovo con-
vocato l’Assemblea Straordinaria 
per la conferma delle modifiche 
di gennaio. Questo è avvenuto in 
contemporanea con l’Assemblea 
Elettiva per il rinnovo del quadro 
dirigenti nazionali.

Da sottolineare che nonostante la 
pandemia dilagasse in tutto il mon-
do, e quindi anche in Italia, AIDO è 
riuscita a svolgere un’Assemblea 
Elettiva di assoluta regolarità, con 
una partecipazione altissima di de-
legati e con esito estremamente 
positivo nella conferma della gran 
parte della Giunta di Presidenza 
uscente.  Di grande rilievo il fatto 
che tutte le assemblee elettive con 
la nomina dei nuovi dirigenti si si-
ano svolte a tutti i livelli dell’Asso-
ciazione, in presenza o a distanza 
poiché la pandemia ha imposto un 
nuovo modo di fare comunicazio-

ne e di far vivere comunque l’Asso-
ciazione. Quello che era considera-
to un limite invalicabile iniziale, si 
è dimostrato un potente motore di 
rilancio di AIDO con l’adozione di 
nuove strategie

Nel corso della lettura di questo 
Bilancio Sociale sarà possibile sof-
fermarsi poi su altri eventi impor-
tanti per AIDO e per la donazione 
di organi, tessuti e cellule, avvenuti 
nel corso del 2020. Emerge, fra tut-
ti, l’avvio del progetto di digitalizza-
zione della adesione ad AIDO e del-
la espressione di volontà a donare, 
denominato DigitalAido, che ha 
messo le basi, appunto, nel 2020 e 
che è diventato meravigliosa real-
tà, sogno che si avvera, nel 2021.

Lettera
della Presidente Nazionale

Flavia Petrin

AIDO è gioia 
di far trionfare la vita
Flavia Petrin
Presidente AIDO Nazionale
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Rendicontare l’impatto generato dal-
le iniziative di AIDO è non solo un 
elemento di trasparenza, ma anche 
e soprattutto l’opportunità di poter 
misurare i traguardi raggiunti condi-
videndoli con la platea dei principali 
stakeholder.

Il processo di redazione è stato pre-
disposto secondo le linee guida per 
il Bilancio sociale ai sensi dell’art. 14 
del d.lgs 117/2017 e i principi inter-
nazionali di redazione definiti dalla 
Global Reporting Initiative (GRI).

Nell’edizione che prende in esame l’e-
sercizio chiuso al 31.12.2020, è stata 
dedicata una particolare attenzione 
alla sfida portata dalla pandemia 
COVID-19, al percorso di digitalizza-
zione e alle nuove attività realizzate 
nel corso dell’anno.

Buona lettura! 

Realizzazione a cura di
Studio Romboli
www.romboliassociati.com

Nota metodologica
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

ROMBOLI
STUDIO

SOCIETÀ BENEFIT
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AIDO - Associazione Italiana per la 
Donazione di Organi, Tessuti e Cel-
lule - fondata a Bergamo il 26 feb-
braio 1973, ha sede legale a Roma.

È costituita tra i Cittadini favorevoli 
alla donazione volontaria, post 
mortem, anonima e gratuita di 
organi, tessuti e cellule a scopo di 
trapianto terapeutico.

AIDO è un’organizzazione aparti-
tica, aconfessionale, interetnica, 
senza scopo di lucro, fondata sul 
lavoro volontario. Essa opera nel 
settore socio-sanitario e ha l’esclu-
sivo perseguimento di finalità di 
solidarietà sociale.

L’identità di AIDO

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 possano 
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.

Le tre finalità di AIDO
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L’Associazione si compone di una 
Struttura Nazionale, 21 Strutture 
Regionali, 96 Strutture Provinciali e 
957 Gruppi Comunali, totalizzando 
oltre 10.000 volontari attivi e ol-
tre 1.400.000 associati. Non è una 
Rete Associativa ma ha tutte le ca-
ratteristiche di questa nuova figura 
giuridica della Riforma del Terzo 
Settore. Questa capillarità sul ter-
ritorio consentiva di raggiungere, 
in media, ogni anno, quasi 500.000 
persone con le iniziative locali, con 
un bilancio medio di attività pari 
a oltre 150 convegni, oltre 1.000 
eventi formativi, oltre 1.600 incon-
tri nelle scuole, 200 serate teatrali 
e musicali, oltre 150 manifestazio-
ni sportive e, infine, quasi 400 altri 
eventi di sensibilizzazione di varia 
natura.

Questa la piazza “reale” di AIDO, 
che il Coronavirus ha svuotato 

totalmente, proprio come ha fat-
to con le piazze delle nostre città, 
portando il bilancio delle attività 
suddette pari a zero durante la 
pandemia del 2020 e nei vari lock-
down che sono proseguiti anche 
nel 2021. Impatto sociale gravis-
simo, in termini di concreta ridu-
zione dell’opera culturale di AIDO, 
con inevitabili ripercussioni sul nu-
mero dei nuovi iscritti, ridotti a 1/3 
del dato medio pari a circa 20.000 
dichiarazioni positive/anno (negli 
ultimi anni). La ricaduta economica 
è stata inevitabile, con una sensibi-
le riduzione della raccolta dal siste-
ma di contribuzione dalle strutture 
territoriali di AIDO e della raccolta 
dalle donazioni private, dei singoli 
cittadini, lasciati orfani dei tradizio-
nali “banchetti” e concentrati nelle 
donazioni a sostegno dell’emer-
genza sanitaria.

La pandemia ha inciso anche sul-
le entrate di AIDO Nazionale: le 
strutture del territorio, con quanto 
raccolto durante le manifestazioni, 
sostengono le strutture superiori 
perché AIDO non gode di contribu-
ti pubblici. A causa della inattività 
protratta, AIDO Nazionale ha ridot-
to drasticamente dell’80% le quo-
te sociali nazionali determinando 
una non entrata di 170mila euro. 
Questo è stato possibile per i mi-
nori costi per riunioni, in quanto si 
sono svolte quasi completamente 
in modalità di videoconferenza e 
grazie al 5X1000 erogato per due 
annualità nel 2020.

La pandemia 
e i suoi effetti
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Nasce sotto la spinta 
di Giorgio Brumat 
l’Associazione Do-
natori Organi Ber-
gamo (D.O.B.)

La crescita della D.O.B. e l’en-
tusiasmo dei fondatori por-
tano alla creazione dell’As-
sociazione Italiana Donatori 
Organi (AIDO).

La Giunta di Presidenza di AIDO Na-
zionale viene ricevuta dal Presiden-
te della Repubblica Sandro Pertini, 
il quale sottoscrive l’adesione all’As-
sociazione e l’atto di donazione.

Il Presidente della 
Repubblica Francesco 
Cossiga conferisce ad 
AIDO la medaglia d’oro 
al merito della Sanità 
Pubblica

Vengono depositate in Cassazione 102.386 
firme raccolte in tutta Italia per una propo-
sta di legge di iniziativa popolare 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 
cittadino in materia.”

 AIDO entra a far parte 
della Consulta tecnica 
permanente per i tra-
pianti, come previsto 
dall’art. 9 comma 2 del-
la legge 91/99. Il lavoro 
di collaborazione con le 
istituzioni prosegue.

Viene firmato il protocollo 
d’intesa tra AIDO e l’Asso-
ciazione Nazionale Comu-
ni d’Italia.

1971

1973

1984

1986

1996 1999

2007

Le tappe importanti di AIDO

Prende avvio il progetto di ricer-
ca “Dono, organi e comunità im-
migrate: aspetti sociali, culturali 
e medico-sanitari del dono del sé 
nell’altro”. Lo stesso anno, per i 
festeggiamenti del quarantennale 
viene realizzata una tavola rotonda 
sul tema del Dono a Lucca.

AIDO rinonima la sua Gior-
nata Nazionale “Giornata 
Nazionale del Sì”, dedican-
do questa prima edizione 
al Sì delle persone alla do-
nazione di organi e tessuti.  
La pandemia ha un effetto 
gravissimo sull’Associazio-
ne, che tuttavia percorre 
nuove strade, come quella 
progettuale e quella della 
digitalizzazione.

2013 2020

Il 19 aprile a Roma, nel-
la sala dell’Istituto Su-
periore di Sanità, viene 
presentato ai compo-
nenti della Consulta 
Nazionale dei Trapianti 
il Sistema Informativo 
AIDO (SIA) per il trasfe-
rimento dei Soci AIDO. 
nel Sistema Informativo 
dei Trapianti (SIT).

2006

Il 6, 7 e 8 giugno a Sesto Fio-
rentino (FI), nel corso dei lavori 
della VII Assemblea Nazionale 
Straordinaria e della XII Assem-
blea Nazionale Elettiva, nel salo-
ne dei Cinquecento del Palazzo 
Vecchio a Firenze, vengono con-
segnati al Direttore del Centro 
Nazionale Trapianti i nominativi 
di un milione di soci AIDO pre-
senti nel SIA da trasferire nel SIT.

2008



AIDO

“L’Assemblea Elettiva si è svolta nei 
giorni 30 e 31 ottobre e 1° novembre, 
con un esito organizzativo e di par-
tecipazione straordinari. Non avrei 
mai immaginato che, avendo dovuto 
decidere il 15 ottobre di optare per la 
modalità “da remoto” (come imposto 
dalle norme sanitarie in vigore), fos-
se possibile, in circa quindici giorni, 
organizzare la modalità a distanza 
sia per le parti di dibattito sia per 
quelle elettorali. Invece è successo. 
Oltre al mio impegno e a quello del 
Vice Presidente Vicario Leonio Callio-
ni, se l’Assemblea è andata bene, lo 
dobbiamo a Francesca Boldreghini, 
Direttore Comunicazione AIDO Na-
zionale, e a una squadra eccellente 
di responsabili nei diversi ambiti: dal 
bravissimo Riccardo Arpaia, Presi-
dente provinciale di Rimini ed esper-
to informatico, a Marzia Taiocchi, 
segretaria dell’AIDO Lombardia, ad 
Andrea Romboli, di Studio Rombo-
li Società Benefit, che ha fornito la 
sua appassionata e competente as-
sistenza tecnica, a tutta la Segreteria 
Nazionale, e tante altre persone che 

qui mi è impossibile ringraziare per-
ché l’elenco sarebbe troppo lungo.Un 
grande merito va anche ai delegati 
che hanno risposto con impegno, 
accettando di partecipare alle prove 
tecniche e di sviluppare le loro com-
petenze sul tema tramite lo studio 
della guida pratica, così da rendere 
possibile, al momento del voto di un 
impegnativo ordine del giorno, una 
partecipazione totale.

AIDO ha dato una dimostrazione di 
forza, di resistenza, di elasticità e di 
capacità di camminare anche in si-
tuazioni molto difficili, quali quelle 
vissute in questo terribile 2020. Tut-
to il territorio ha risposto in modo 
magnifico, dai Gruppi comunali alle 
Sezioni provinciali, dalle Regioni fino 
alla conclusione per certi aspetti 

storica dell’Assemblea Nazionale di 
quest’anno.
Un ringraziamento particolare lo vo-
glio riservare all’amico Leonida Poz-
zi, Presidente per decenni dell’AIDO 
Lombardia, oggi impegnato ancora 
intensamente nella vita associativa 
di AIDO. Cito, per fare un esempio, la 
Direzione Editoriale di Prevenzione 
Oggi-AIDO e recentemente il lavoro 
per la valorizzazione della figura di 
Giorgio Brumat, fondatore della no-
stra Associazione, la cui salma sarà 
presto traslata, proprio grazie all’ini-
ziativa di Pozzi, nel Famedio del cimi-
tero monumentale di Bergamo. Le-
onida Pozzi, nonostante non sia più 
un ragazzino e nonostante sia ormai 
ampiamente maggiorenne anche 
nella vita da trapiantato, ha presie-
duto l’Assemblea Elettiva, anticipata 
dall’Assemblea Straordinaria che ha 
“confermato” con un plebiscito lo 
Statuto approvato nel gennaio 2020, 
con il piglio del giovane, con sicura 
fermezza e competenza.

Grazie lo voglio dire anche al neo 
presidente dell’Emilia Romagna, 
Mauro Marchiani, che ha coordinato 
una eccellente Commissione per la 
redazione di un ricco Documento di 
indirizzo che sarà il nostro punto di 
riferimento e l’ispirazione operativa 
per il prossimo quadriennio.

Sono state giornate memorabili, che 
lasciano una testimonianza piena-
mente positiva sullo stato di salute 
dell’AIDO e che hanno permesso la 
costituzione di un nuovo Consiglio 
Nazionale (l’insediamento è previsto 
il 14 di questo mese) ricco di persone 
giovani e di persone con esperienza, 
ma tutte entusiaste e pronte a porta-
re il proprio contributo sociale, ope-
rativo e affettivo alla diffusione della 
cultura della donazione. Quella vera, 
concreta, che è scelta di vita. Quella 
di AIDO.”

Flavia Petrin

Assemblea elettiva
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AIDO è un’Organizzazione di volon-
tariato disciplinata dal Decreto Le-
gislativo 117/2017, e svolge la sua 
attività sia attraverso una struttura 
istituzionale formata da volontari, i 
cui compiti sono indicati dallo Sta-
tuto, sia da una struttura operativa 
formata da dipendenti e collabora-
tori retribuiti. Dal 21 ottobre 2009, 
con determinazione nr. D 3415, è 
iscritta al Registro Regionale del 
Volontariato della Regione Lazio.

Struttura associativa 

Organi associativi

Organo di controllo/
revisore legale dei 

conti Nazionale

Assemblea
Nazionale

Presidente
Nazionale

Collegio 
Nazionale 

dei Probiviri

Collegio 
di Appello
Nazionale

Giunta
di Presidenza

Nazionale

Struttura 
operativa

Conferenza 
dei Presidenti

regionali

Area
Comunicazione

Consiglio Direttivo 
Nazionale
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L’Assemblea si riunisce una volta all’anno in via ordi-
naria per l’approvazione di vari documenti fra cui il bi-
lancio consuntivo dell’anno precedente. L’Assemblea 
ordinaria elettiva si riunisce ogni quattro anni per eleg-
gere i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale, 
dell’Organo di controllo e revisore legale dei conti, del 
Collegio dei Probiviri e del Collegio d’Appello Naziona-
le dei Probiviri. Nel 2020 si sono svolte un’Assemblea 
straordinaria a gennaio per l’approvazione dello Statu-
to e del Regolamento, una seconda Assemblea straor-
dinaria per la conferma dello Statuto e del Regolamen-
to approvati a gennaio e un’Assemblea ordinaria che 
ha eletto i nuovi organi, queste due ultime a ottobre in 
modo digitale.

La Giunta di Presidenza elabora e mette in atto il pro-
gramma e le iniziative approvate dal Consiglio Diretti-
vo. Si tratta dell’organo di raccordo con la Conferenza 
dei Presidenti delle strutture inferiori. Nel 2020 sono 
stati eletti a far parte della Giunta di Presidenza Na-
zionale Flavia Petrin (Presidente Nazionale), Leonio 
Callioni (Vice Presidente Nazionale Vicario), Vito Sca-
rola (Vice Presidente Nazionale), Maurizio Ulacco (Vice 
Presidente Nazionale), Daniele Damele (Amministrato-
re Nazionale) e Bertilla Troietto (Segretaria Nazionale).

La Conferenza dei Presidenti Regionali è l’organo di 
raccordo con la Giunta di Presidenza Nazionale. In 
questa sede vengono declinate le linee di indirizzo po-
litico nazionale sulle singole realtà regionali. Nel 2020, 
dopo le Assemblee elettive regionali, fanno parte della 
Conferenza i Presidenti Regionali: Antonio Di Nun-
zio (Abruzzo), Bertilla Troietto (Commissaria, Pro-
vinciale Bolzano), Fabiano Popia (Basilicata), Nicola 
Pavone  Calabria), Guglielmo Venditti (Campania), 
Mauro Marchiani (Emilia-Romagna), Marilaura Mar-
tin (Friuli-Venezia Giulia), Daniele Damele (Commis-
sario, Lazio), Francesco Avanzini (Liguria), Corrado 
Valli (Lombardia), Lucia Marinangeli (Marche), Luigi 
Santella (Molise), Valter Mione (Piemonte), Giusep-
pe Neglia (Puglia), Eleonora Atzei (Sardegna), Paola 
Pisciotta (Sicilia), Massimiliano Grimaldi (Toscana), 
Mario Magnani (Provinciale Trento), Vittorio Pulci-
nelli (Umbria), Lucio D’Atri (Commissario, Valle d’Ao-
sta), Luca Cestaro (Veneto). La Conferenza dei Presi-
denti Regionali si è riunita 2 volte nel 2020.

Il Consiglio Direttivo mette in atto gli indirizzi di poli-
tica associativa indicati dall’Assemblea, mantenendo i 
rapporti con gli organismi pubblici e privati di livello 
nazionale. Il Consiglio elegge il Presidente e la Giun-
ta di Presidenza. Nel 2020 sono stati eletti a far parte 
del Consiglio Direttivo Nazionale Nicola Alessandrini, 
Bruno Battistin, Guido Bellinghieri, Leonio Callioni, 
Roberto Ciarimboli, Giuseppe Collu, Donata Colom-
bo, Marco Costantini, Daniele Damele, Lucio D’Al-
tri, Camilla Felice Campanaro, Lucio Luciani, Ines 
Maroni, Giuseppe Neglia, Marina Padovan, Flavia 
Petrin, Stefano Rabozzi, Donato Rapone, Gabriele 
Rondini, Maurizio Sardella, Vito Scarola, Bertilla 
Troietto e Maurizio Ulacco. Il Consiglio si è riunito 10 
volte nel 2020.

Assemblea Nazionale Giunta di Presidenza
Nazionale

Conferenza dei Presidenti 
RegionaliConsiglio Direttivo 

Nazionale 
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Il Collegio dei probiviri giudica in primo grado al pro-
prio livello i comportamenti antistaturari o non in linea 
con i dettati associativi. Il Collegio, in secondo grado, 
decide sui ricorsi presentati attraverso le pronunce dei 
Collegi dei Probiviri delle strutture inferiori. La carica 
di membro del Collegio è incompatibile con qualun-
que altra carica o funzione nell’ambito degli organi e 
organismi associativi a qualsiasi livello. Nel 2020 sono 
stati eletti a far parte del Collegio dei Probiviri Nazio-
nali Giuseppevittorio Catapano (Presidente), Orietta 
Bocchio e Vincenzo Rinaldi. Il Collegio si è riunito 3 
volte nel 2020.

L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e 
dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta am-
ministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizza-
tivo, amministrativo e contabile e sul suo concreto fun-
zionamento. Attesta che il bilancio sociale sia redatto 
in conformità alle linee guida ministeriali. Nel 2020 
sono stati eletti a far parte di questi organi Costanti-
no Fuiano (Presidente), Cesare Quattrocchi e Ivano 
Strizzolo. Nel 2020 si è riunito 3 volte il Collegio dei 
Revisori dei Conti.

L’attività istituzionale è supportata da una struttura 
operativa composta da dipendenti retribuiti, i quali ga-
rantiscono il funzionamento delle attività in maniera 
qualificata e professionale. Al momento sono impiega-
ti in AIDO Nadia Pietrangeli (Attività amministrative), 
Fabiana Frasca (Assistenza generale e centralino), Au-
relio Navarra (Responsabile della Protezione dei Dati, 
addetto del sistema SIA e del sito web) e Elena Moca-
nu (Addetta alle pulizie).

Si tratta dell’organo di ultima istanza per il giudizio sui 
ricorsi dei Consiglieri Nazionali avverso le decisioni 
adottate dal Collegio dei Probiviri nazionali. Nel 2020 
sono stati eletti a far parte del Collegio di Appello Na-
zionale Pietro Luccisano (Presidente), Orietta Finco 
e Maria Luce Piattelli.

Collegio Nazionale
dei Probiviri

Organo di controllo 
e revisore legale dei conti 
Nazionale

Struttura
operativaCollegio

di Appello Nazionale
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Al fine di garantire un corretto coordinamento tra le 
attività di comunicazione di AIDO, è stata creata un’a-
rea dedicata e composta da volontari. Le attività ri-
guardano la valorizzazione dei traguardi associativi, le 
creazione di uno stile comunicativo unico per l’associa-
zione e la mappatura delle iniziative e dei partner loca-
li e nazionali. Nel 2020 l’area era composta da Leonio 
Callioni (Responsabile della comunicazione), Francesca 
Boldreghini (Direttore della comunicazione), Stefano 
Rabozzi (Direttore esecutivo L’Arcobaleno) e Riccardo 
Arpaia (Responsabile edizione web L’Arcobaleno).

Area
comunicazione AIDO in cifre

822
87 

1

Gruppi 
Comunali / Intercomunali / Rionali

Sezioni Provinciali

Consiglio Nazionale 21

Consigli Regionali



AIDO BILANCIO SOCIALE 2020

29

2019
1.404.105

2020
1.407.008

2018
1.390.145

2013
1.305.061

2003
1.141.231

1993
894.953

1983
375.284

1973
9.224

Nel 2020 sono stati attivati nuovi gruppi territoriali a Castel 
D’Ario, Contigliano, Labro, Muggia, Terre D’Acqua, Alta Val-
marecchia, Massa-Carrara-Montignoso, Menfi, Santa Cate-
rina Villarmosa, Lercara Friddi, Scicli e Ispica. Sono inoltre 
state ricostruite le sedi Regionali di Abruzzo e Molise, le 
sezioni provinciali di Catania, Caltanissetta, Palermo e Ra-
gusa e i gruppi comunali-intercomunali di Sciacca, Favara, 
Palermo, Bellaria-Igea Marina, Andria, Valdinievole Centro, 
Amelia e Caltanissetta.

I Soci

Soci
1.407.008

Donne
790.529

Under 25
29.035

Età 46-65
682.633

Età 26-45
218.013

Over 65
477.327

Uomini
616.479

+

+

+

+
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Incontri 
nelle scuole
primarie

3%

AIDO

Attività realizzate

1.241
Eventi realizzati

192.111
Persone raggiunte

AIDO si impegna ogni anno nel ga-
rantire percorsi formativi che pos-
sano curare e rafforzare le com-
petenze dei volontari e dello staff. 
Dalle iniziative legate all’utilizzo 
della piattaforma SIA2 fino alle ma-
sterclass sulla gestione degli stru-
menti del 5x1000. Le attività sono 
svolte sia in presenza sia attraver-
so corsi online. Inoltre, l’Associazio-
ne è attiva nell’ambito divulgativo, 
partecipando a conferenze, inizia-
tive e percorsi formativi universita-
ri. Nel 2020 sono stati organizzati 
due corsi di formazione sulla pro-
tezione dei dati, che hanno visto 57 
persone coinvolte.

Formazione 
interna

Convegni

3%

Eventi 
formativi

4%

Incontri 
nelle scuole 
di I livello

11%

Incontri 
nelle scuole 
di II livello

55%

Incontri 
nelle 
università

1%

Altri eventi 
di sensibilizzazione

10%

Eventi digitali

13%
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Lavorare insieme è un traguar-
do e le molteplici realtà che ogni 
giorno collaborano con AIDO nelle 
sue iniziative sono a dimostrare 
con forza l’importanza di questo 
approccio. Gli stakeholder, porta-
tori di interesse, racchiudono tan-
to i partner esterni, quanto i soci 
e i volontari che concretizzano la 
mission associativa sul territorio.

Volontari
Struttura Associativa
Struttura organizzativa
Sedi regionali
Sedi provinciali
Sedi comunali

Ministero della Salute
Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca
Centro Nazionale 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

I nostri 
stakeholder 
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A partire dal 2005 AIDO collabo-
ra attivamente con il Centro Na-
zionale Trapianti all’interno della 
Consulta Tecnica Permanente per 
i Trapianti. La Consulta predispone 
gli indirizzi tecnico-operativi riguar-
danti lo svolgimento di attività di 
prelievo e trapianto di organi.

Il ruolo della 
digitalizzazione nella 
promozione della 
scelta dei cittadini 
a favore della 
donazione di organi
e tessuti.

Il Centro Nazionale 
Trapianti

“Il 2020 sarà da tutti ricordato come 
l’anno della pandemia Covid-19, che 
ha cambiato le nostre vite ed ha mes-
so in ginocchio le strutture sanitarie 
di tutto il mondo. Particolarmente 
nel nostro Paese, la pandemia ha 
colpito duramente i cittadini e sono 
stati registrati tassi di mortalità mol-
to elevati. Se guardiamo, però, alla 
situazione dei trapianti, l’Italia risul-
ta essere uno dei Paesi europei che 
ha retto meglio all’urto della pan-
demia, avendo fatto registrare una 
diminuzione complessiva dell’attività 
di trapianto inferiore al 10 % rispetto 
all’anno precedente. Questo risultato 
è da considerarsi molto buono, so-
prattutto se confrontato con quanto 
accaduto in altri grandi Paesi euro-
pei (Regno Unito -27%, Francia -25%, 
Spagna -19%); solo la Germania ha 
avuto un calo inferiore (-7%).
Nonostante questi buoni risultati, 
nel 2020 si è verificato un aumento, 
seppur lieve, dei tassi di opposizione 

alla donazione registrati nei Comuni, 
che hanno superato quelli registra-
ti nelle terapie intensive da parte 
dei familiari aventi diritto. Questo è 
un segnale di allarme importante, 
in quanto l’opposizione al prelievo 
manifestata in vita non può essere 
superata neppure dal più capace e 
formato dei medici che in terapia in-
tensiva si interfaccia con i familiari. 
Questo dato ci conferma che la sem-
plificazione dell’accesso alla manife-
stazione di volontà alla donazione, se 
non accompagnata da opportune ed 
efficaci campagne di comunicazione 
sul tema, rischia di sortire un effetto 
negativo, perché le opposizioni sono 
quasi sempre il risultato di paura e di 
scarsa informazione. 
Negli anni, AIDO ha sempre svolto 
una preziosa attività di informazione 
sui temi della donazione di organi e 
tessuti e del trapianto, ma nel 2020 
molte iniziative di prossimità ai cit-
tadini non sono state realizzabili a 

causa della pandemia. Per il futuro, 
quindi, diventa strategico pensare 
a nuove forme di comunicazione, 
anche digitale, che possano portare 
questi temi a larghe fasce della po-
polazione. Anche i social, in questo 
senso, possono rappresentare uno 
strumento molto utile di comunica-
zione rapida ed efficace, a patto che 
venga mantenuta l’autorevolezza 
della fonte, che consenta al cittadi-
no di distinguere la falsa notizia da 
un’informazione corretta e docu-
mentata.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resi-
lienza (PNRR), appena messo a pun-
to dal Governo, si sviluppa intorno a 
tre assi strategici condivisi a livello 
europeo: il primo di questi è rappre-
sentato dalla digitalizzazione e inno-
vazione. Al piano sono state dedicate 
risorse importanti, con l’obiettivo di 
riparare i danni economici e sociali 
della crisi pandemica, e contribuire a 

risolvere le debolezze strutturali del 
sistema Italia, comprese quelle del 
Sistema Sanitario. La rete trapianti, 
in tutte le sue componenti, compresa 
quella delle Associazioni come AIDO, 
deve farsi trovare pronta per questo 
appuntamento, sviluppando proget-
tualità che possano portare a miglio-
rare la conoscenza dei cittadini sui 
temi della donazione e del trapianto, 
e conseguentemente limitare le sac-
che di opposizione alla donazione. 
Parallelamente a questo, potranno 
essere sviluppati sistemi digitali che 
rendano ancora più semplice ma-
nifestare la volontà alla donazione, 
ma questi sistemi saranno tanto più 
efficaci, in termini di diminuzione dei 
tassi di opposizione,  quanto maggio-
re sarà stata la crescita culturale dei 
nostri cittadini.”

Massimo Cardillo
 Direttore Generale, 

Centro Nazionale Trapianti
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Una frenata brusca ma contenu-
ta: è questo il bilancio finale foto-
grafato dal report 2020 del Centro 
Nazionale Trapianti, che mette in 
fila le cifre dell’attività di donazio-
ne e trapianto di organi, tessuti e 
cellule nell’anno della pandemia. 
Come ampiamente atteso, al con-
to dei danni del coronavirus vanno 
aggiunti anche quasi 400 trapianti 
in meno (in calo del 10% rispetto al 
2019), ma i dati complessivi dimo-
strano una sostanziale tenuta della 
rete trapiantologica davanti all’on-
da d’urto dell’emergenza sanitaria.

Il trapianto oggi in Italia
dati al gennaio 2021

3.441
Trapianti

54%
Trapianti 

di rene

35%
Trapianti 
di fegato

7%
Trapianti 
di cuore

3%
Trapianti 

di polmone

1%
Trapianti 

di pancreas
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Dichiarazioni registrate nel Sistema 
Informativo Trapianti al 31.12.2020

8.846.745
Dichiarazioni di volontà

complessive

74,3%
Consensi

25,7%
Opposizioni

82%
Rilasciate
ai Comuni

16%
Rilasciate
ad AIDO 2%

Rilasciate
alle ASL

66,4%
Consensi

33,6%
Opposizioni
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In un momento di grave emergen-
za sanitaria nazionale come quel-
lo vissuto nel 2020, AIDO e Croce 
Rossa Italiana hanno sottoscritto 
un accordo di collaborazione per 
raggiungere obiettivi comuni sen-
za intralciare l’attività degli ope-
ratori sanitari. Sono stati invitati i 
volontari AIDO disponibili ad aderi-
re all’accordo contattando la sede 
della Croce Rossa Italiana più vici-
na.

“Un modo concreto di collaborazione con 
la Croce Rossa Italiana con cui da tempo 
condividiamo obiettivi comuni. Con il Presi-
dente della Croce Rossa Italiana e della Fe-
derazione Internazionale della Croce Rossa 
e Mezzaluna Rossa, Avv. Francesco Rocca e 
la dottoressa Roberta Fusacchia, Direttrice 
delle Operazioni della Croce Rossa Italiana, 
abbiamo concordato che volontari o anche 
soci AIDO possano contattare la sede Croce 
Rossa Italiana più vicina per coordinarsi con 
i comitati territoriali di competenza e accor-
darsi sulle attività che si possono fare. Poi 
non resta che mettersi all’opera perché di 
cose da fare ce ne sono veramente tante!”

Flavia Petrin

Volontari Temporanei AIDO
#iltempodellagentilezza

#insiemeperchihabisogno
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Protocollo d’intesa AIDO-Segreta-
riato Italiano Studenti in Medicina

Socio fondatori di SISQT, società 
che dal 2008 si occupa del rischio, 
della revisione dei modelli gestio-
nali e organizzativi e della forma-
zione sui trapianti in un contesto 
multidisciplinare, con l’obiettivo di 
implementare la cultura e la pra-
tica del processo donazione-tra-
pianto

Partecipazione alla ricerca del CSV-
net sul tema del coinvolgimento 
dei cittadini stranieri o di origine 
straniera nell’ambito delle orga-
nizzazioni di volontariato e che ha 
portato il 22 giugno 2020 alla pre-
sentazione di Volontari Inattesi, 
prima indagine nazionale sul tema

Partecipazione al Comitato VITA. 
Da nove anni AIDO fa parte del co-
mitato editoriale del mensile VITA

Altre collaborazioni 
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Sito web

Disporre di differenti canali di comunicazione per poter dialogare 
in maniera trasparente con i propri volontari e stakeholder rap-
presenta uno degli obiettivi principali dell’associazione. Per que-
sto AIDO si impegna quotidianamente a raccontare le iniziative 
territoriali, esporre le novità mediche e legislative legate ai tra-
pianti e raccogliere le testimonianze di chi ha vissuto in prima 
persona storie di dono. 

Il sito web di AIDO è il principale 
luogo di comunicazione dell’asso-
ciazione, al suo interno vengono 
riportate le attività istituzionali e 
divulgative, promosse le iniziati-
ve di raccolta fondi e sintetizzati 
i dati più rilevanti rispetto ai tra-
pianti.

+ 30.082
Media dei visitatori giornalieri nel 2020

+10.980.000
Visitatori totali del 2020

 255
Contenuti pubblicati nel 2020

aido.it

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 AIDO è la 
finestra associativa sul mondo 
dei social network, all’interno di 
questo canale sono promosse 
le iniziative territoriali, gli eventi 
nazionali e le raccolte fondi per le 
donazioni in favore delle proprie 
attività.

16
Newsletter inviate

4.336
Utenti iscritti al servizio

 45
Nuove iscrizioni nel 2020

98.073 
Persone che seguono la pagina

1.518
Nuovi follower nel 2020

74%
Dei follower sono donne

aido.it/iscrizione-newsletter 

Facebook.com/Aido.onlus

La Comunicazione di AIDO
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Giornale L’Arcobaleno
Per una cultura della donazione

www.aido.it/arcobaleno

“L’Arcobaleno – Per una cultura 
della donazione” è l’organo d’in-
formazione dell’AIDO dal 1998. Ha 
una periodicità trimestrale e viene 
inviato ai soci abbonati e alle istitu-
zioni. È uno strumento particolar-
mente importante per diffondere 
la cultura della donazione.

15.000
Tiratura media

+22
Anni di pubblicazioni ininterrotte (dal 1998)
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La presenza mediatica
Il 2020 ha visto una grande presen-
za mediatica dell’associazione, in 
particolar modo con la trasmissio-
ne della diretta della Piazza Virtua-
le della Giornata Nazionale per la 
Donazione e il Trapianto di Organi 
e Tessuti all’interno dei social del 
Ministero della Salute, del Corriere 
della Sera, di ANSA e di Avvenire. 
Sono stati dedicati all’evento diver-
si articoli da Corriere della Sera, 
Avvenire, Ansa, L’Eco di Bergamo. 

Oltre a questo, Avvenire, ANSA, L’E-
co di Bergamo e il Ministero della 
Salute hanno pubblicizzato a mez-
zo internet e stampa la Giornata 
del Sì e il 27 settembre hanno tra-
smesso in streaming la diretta del 
Convegno dai loro canali internet 
e social. La Repubblica ha dedica-

to un articolo alla Giornata e così 
anche il Resto del Carlino. AVIS, 
IID e SISM hanno pubblicato il co-
municato stampa sui loro mezzi e 
hanno dato spazio anche ai video 
della Giornata. TV 2000 ha ospitato 
in video collegamento la Presiden-
te Flavia Petrin nella trasmissione 
“Siamo noi”. Il canale 519 di Sky 
ha trasmesso un’intervista della 
Presidente sul TG della rete. La 
Giornata è stata pubblicizzata an-
che da Antenna 3. Radio Wellness 
ha intervistato la Presidente e ha 
pubblicato un articolo su AIDO e 
sulla Giornata del Sì. Avviato un 
importante dialogo con Rai 1 per 
futuri passaggi televisivi. Numerosi 
gli articoli delle testate web e delle 
testate locali. Hanno parlato della 
Giornata del Sì di AIDO: TGR Vene-

to, Corato Viva, Vivere Pesaro, La 
Voce di Rovigo, Cesenatoday, Chia-
mami Città, Sportando, TM Notizie, 
strill.it, Lamezia Informa, Corriere 
di Taranto, Il Cittadino di Recana-
ti, Sicilia Reporter, Andriaviva, Noi 
Notizie, La Voce di Mantova, Pri-
ma Lecco, Libertas San Marino, 
Nurse Times, Federica Lattanzio, 
Fasano Live, Noi Notizie, Nurse Ti-
mes, Brindisi Sera, Emilia Romagna 
News 24, Merate on line, Centro-
pagina, Sicilia ON Press, Bisceglie 
Viva, il Gazzettino Metropolitano.         

Tra le note significative si segnala 
anche l’intervista per Audible nel 
luglio 2020, dal titolo Memento Vi-
vere.
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Domenica 19 aprile 2020, AIDO e 
Fondazione Trapianti Onlus hanno 
celebrato la 23ma Giornata per la 
Donazione di Organi, Tessuti e Cel-
lule, promossa dal Ministero della 
Sanità, dal Centro Nazionale Tra-
pianti e dalle Associazioni di set-
tore, con una diretta Facebook de-
nominata “Una Piazza Virtuale”. A 
suggerire l’idea alla Direttrice del-
la Comunicazione di AIDO, Fran-
cesca Boldreghini, coordinatrice 
della Giornata per conto di AIDO, 
due infermiere del NITp (Nord Ita-
lian Transplant program), Nicolina 
Dell’Orefice e Martha Esposito e la 
Vice Presidente di OPI Milano, Lodi, 
Monza e Brianza, Cinzia Garofalo. 
La diretta è stata avviata dalla pagi-
na Facebook di AIDO e trasmessa 
in diretta dalle pagine Facebook 
di Corriere.it Avvenire.it, Ansa.it e 
Diamoilmegliodinoi e sul sito ansa.
it. Questo evento ha segnato il pri-

mo esperimento per AIDO Nazio-
nale di una diretta social. 
Esperimento perfettamente riu-
scito viste le oltre 1.200 persone 
collegate in diretta e le successive 
oltre 300.000 persone raggiunte 
dalla stessa, per un totale di oltre 
120.000 visualizzazioni. Padrona 
di casa la Presidente Nazionale di 
AIDO Flavia Petrin. Sul tavolo dei 
relatori, sotto la brillante conduzio-
ne del Dr. Sergio Vesconi, il Diretto-
re del CNT (Centro Nazionale Tra-
pianti) Massimo Cardillo, Giuseppe 
Piccolo, Coordinatore Regionale 
Trapianti Lombardia, Cinzia Garo-
falo, vice presidente OPI (Ordine 
delle Professioni Infermieristiche) 
Milano, Lodi, Monza e Brianza, Ila-
ria Righi, Chirurgia Toracica e Tra-
pianti di Polmone IRCCS Ca’ Granda 
Ospedale Maggiore Policlinico di 
Milano, Cristiana Cipolla, infermie-
ra della Neurorianimazione ASST 

GOM Grande Ospedale Metropo-
litano Niguarda, Matilde Riboldi, 
infermiera del coordinamento 
donazione ASST Lodi, Marco Sac-
chi, ASST GOM Grande Ospedale 
Metropolitano Niguarda, anestesi-
sta rianimatore e parte del Coor-
dinamento trapianti diretto dalla 
dottoressa Elisabetta Masturzo, 
Martha Esposito, IRCCS Ca’ Granda 
Ospedale Maggiore Policlinico Mi-
lano, infermiera del NITp e Marco 
Minali con la sua testimonianza di 
rinascita. 

La piazza si è chiusa sulle note di “A 
new Beginning”, suonata dal vivo 
dalla pianista e compositrice Ro-
berta Di Mario. Un nuovo inizio… 
come quello regalato dalla dona-
zione e dal trapianto.

La Giornata Nazionale
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Domenica 27 settembre 2020, con 
durata prolungata dal 15 settem-
bre al 4 ottobre, Giorno del Dono, 
indetto dall’IID - Istituto Italiano 
della Donazione, si è svolta la: Gior-
nata Nazionale AIDO 2020, deno-
minata “GIORNATA DEL SÌ”

Scopo dell’evento, coordinato per 
conto di AIDO dal direttore della 
Comunicazione Nazionale, Fran-
cesca Boldreghini, è stato quello 
di celebrare e promuovere il SÌ alla 
donazione di organi, tessuti e cellu-
le, ed anche quello di ringraziare e 
di incoraggiare quel SÌ che migliaia 
di volontari AIDO rinnovano gior-
nalmente con il loro impegno nella 
promozione della cultura del dono. 
Accanto alle oltre 150 iniziative di 
informazione delle strutture ter-
ritoriali di AIDO, momenti centrali 
della Giornata sono stati:

Il convegno di Milano sull’emer-
genza etica e socio-sanitaria della 
donazione e del trapianto di orga-
ni, domenica 27 settembre presso 
la Chiesa di San Gottardo in Corte 
al Palazzo Reale, Grande Museo del 
Duomo di Milano. Sono intervenuti 
la Presidente di AIDO, Flavia Petrin, 
il Responsabile del Servizio per la 
Pastorale della Salute dell’Arcidio-
cesi Ambrosiana Paolo Fontana, il 
Rettore dell’Università degli Studi 
di Milano Elio Franzini, il Direttore 
del CNT (Centro Nazionale Trapian-
ti) Massimo Cardillo, il Coordinato-
re Regionale Trapianti Lombardia 
Giuseppe Piccolo, eminenti profes-
sori ed esponenti dell’etica cattoli-
ca e laica e delle tradizioni religiose 
tutte, il Presidente dell’IID (Istituto 
Italiano della Donazione) Stefano 
Tabò e la Veneranda Fabbrica del 
Duomo di Milano, che ha ospitato 
l’evento. Moderatore, il Dott. Sergio 
Vesconi, responsabile scientifico di 
Fondazione Trapianti Onlus. Nelle 
more del Convegno è stato firma-

to un protocollo di collaborazione 
tra la Presidente AIDO Nazionale 
Flavia Petrin e il Presidente della 
Società Italiana Bioetica dei Medici 
Cattolici Filippo Maria Boscia.

Realizzazione di un mini sito dedi-
cato alla Giornata Nazionale AIDO 
(GIORNATA DEL SÌ), realizzato su 
un dominio dedicato giornatana-
zionaleaido.it

Utilizzo dei canali Facebook e You-
Tube di AIDO, con contenuti inediti 
dedicati alla giornata.       

Condivisione con il SISM (Segreta-
riato Italiano Studenti in Medicina) 
di momenti comuni di sensibilizza-
zione.        

Partecipazione agli eventi dell’IID 
(Istituto Italiano della Donazione). 

La Giornata Nazionale 
AIDO 2020
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“Il 2020, in tempo di Covid, il Natale è 
stato diverso dal solito. Ma non dob-
biamo scoraggiarci, forse proprio in 
questo silenzio, in questo buio, spo-
gliati dal superfluo, possiamo trova-
re meglio e senza distrazioni la luce 
vera. Come afferma Papa Francesco, 
a Natale Dio ci dona tutto se stesso 
attraverso suo figlio, l’unico, che è 
tutta la sua gioia. Ecco dunque il sen-
so vero del Natale, insegnare all’uo-
mo la gioia del donare. Dire Sì, alla 
donazione di organi, tessuti e cellu-
le è il regalo più bello che possiamo 
fare, un regalo per i circa 8.000 pa-
zienti in attesa di trapianto. 
Un regalo anche e soprattutto a noi 
stessi, il mio augurio è proprio que-
sto, trovare nel dono più grande che 
possiamo fare, quello di noi stessi la 
gioia vera.”

Flavia Petrin 

Campagna Natalizia
Dire Sì è il regalo più bello

“A fronte di 50.000 persone tornate 
alla vita grazie a un trapianto, ed io 
sono una di quelle, ce ne sono altre 
8.000 in lista d’attesa. Regalando il 
nostro Sì, con AIDO possiamo fare il 
regalo più bello, quello di donare in 
futuro la vita a qualcuno che ne ha 
bisogno.”

Filippo Laganà
Attore

Hanno aderito alla campagna: 
Francesco Sarmiento, Federico Le-
pera, Marco Simeoli, Paola Tiziana 
Cruciani, Anna Ferruzzo, Giulia Fiu-
me, Massimo Wertmüller ed Ema-
nuela Rossi.

Inoltre il cantautore Enrico Capua-
no e i Tammurriatarock hanno or-
ganizzato un concerto fisico-virtua-
le il 5 gennaio 2021, in diretta dal 
palco dello Spazio Rossellini, per 
raccogliere fondi per AIDO. Il con-
certo offre la possibilità di sostene-
re l’associazione ascoltando buona 
musica.

“Sarà un bel concerto, e lo dedichere-
mo a questa mia personale esperien-
za di trapiantato e ai fratelli e sorelle 
che sono in attesa di un organo ma 
anche a quelli che sono trapiantati.” 

Enrico Capuano
Cantautore
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Il Giro d’Italia U23
Da sabato 29 agosto a sabato 5 
settembre si è svolta l’edizione 
2020 del Giro d’Italia Giovani Un-
der 23 Enel organizzata dalla Nuo-
va Ciclistica Placci 2013, presieduta 
da Marco Selleri, in collaborazione 
con Communication Clinic di Mar-
co Pavarini. Il Giro in otto tappe 
che hanno toccato Marche, Emi-
lia-Romagna, Veneto e Lombar-
dia, ha visto AIDO come sponsor 
etico. La partecipazione di AIDO 
al Giro d’Italia Giovani Under 23 è 
stata possibile grazie al contribu-
to non condizionato di Chiesi. Tra 
le principali novità di questo giro, 
è stata la maglia Bianca riservata 
al leader della classifica dei Gio-
vani, che è stata firmata AIDO. La 
manifestazione ha visto protago-
nisti tanti volontari AIDO coordi-
nati da referenti regionali e locali 
la cui disponibilità ha permesso di 
concretizzare la partecipazione di 
Aido in modo attivo all’interno dei 
villaggi di partenza e di arrivo ma 
anche all’esterno. Prima dell’arrivo 
degli atleti giovanissimi dediti al 
ciclismo, ci sono stati i trapiantati, 
seguiti dal medico Mariangelo Cos-
solini, che hanno testimoniato con 
la bici il ritorno alla vita.

“Sono Edoardo, corro per la Zalf Euromobil Desirèe Fior, sono un ragazzo trentino e in occasione del Giro d’Italia U23 
ho avuto l’onore, come leader della classifica dei giovani, di indossare la Maglia Bianca firmata AIDO. Come atleta, 
abituato ad avere grandi progetti sportivi, mi sono subito appassionato al grande progetto sociale di AIDO che da 
oltre 48 anni opera per diffondere la cultura della donazione, partendo proprio da noi giovani. 
Assieme ad AIDO io dico Sì alla donazione di organi, tessuti e cellule, grazie alla quale migliaia di persone ogni anno 
tornano alla vita. Invito tutti i miei coetanei a fare la mia stessa scelta e a scegliere il Sì.”

Edoardo Zambanini
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“Riteniamo sia importante promuo-
vere la cultura della donazione di 
organi, tessuti e cellule con una 
continua opera di sensibilizzazio-
ne per incrementare questo gesto 
di umanità e sviluppare coscienza e 
conoscenza anche nei più giovani. 
In quest’ottica lo sport può dare un 
forte contributo ed il nostro suppor-
to ad AIDO per le iniziative promosse 
durante il Giro d’Italia Giovani Un-
der 23 ribadisce l’impegno di Chiesi 
al fianco dei pazienti prima e dopo il 
trapianto d’organo, in linea con i va-
lori di sostenibilità e in quanto azien-
da certificata B Corp”

Raffaello Innocenti
Amministratore Delegato 

di Chiesi Italia
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“La collaborazione è nata due anni 
fa, con l’obiettivo di unire il mondo 
dello sport ad un messaggio solidale 
e di importanza sociale come quello 
di AIDO, coinvolgendo anche i giovani 
che sono uno degli elementi cardine 
di questo progetto. Il messaggio del 
dono e il messaggio dello sport han-
no in comune il desiderio di generare 
uno spirito aggregativo, pensiamo al 
ciclismo, uno sport popolare che a 
partire dal secondo dopoguerra ha 
riunito l’Italia e i suoi territori. 

Con queste premesse abbiamo ela-
borato assieme a Flavia Petrin un 
progetto per dare visibilità ai gruppi 
territoriali, coinvolgere i volontari e 
generare consapevolezza tra i ragaz-
zi. 

E devo dire che i territori hanno ri-
sposto in modo fantastico! Il primo 
giro, ad agosto 2020, è stata una del-
le prime manifestazioni italiane a ri-
nascere dalla pandemia e i volontari 
hanno fatto vivere a tutti dei momen-
ti bellissimi.

All’arrivo di ogni tappa vi erano an-
che micro-pedalate dei trapiantati 
che, con la maglia AIDO, hanno fatto 
gli ultimi chilometri, per poi raccon-
tare al pubblico presente al traguar-
do questa grande storia.  

Ho visto in AIDO una realtà veramen-
te partecipata, con ardore e motiva-
zione, una bellissima scoperta. L’a-
zione culturale di AIDO si è vista ed è 
stata concreta e per il futuro mi pia-

cerebbe unire la grande energia di 
tutto il gruppo del volontariato con 
il mondo dello sport in una collabo-
razione più strutturata. L’auspicio è 
di mantenere questa energia positi-
va che abbiamo incontrato in ogni 
tappa, l’energia che ci ha stupito in 
senso positivo. 

Questo ci permetterà di ricostruire 
comunità e relazioni dopo la pan-
demia, AIDO è forte e guarda oltre le 
difficoltà e può essere architrave di 
un certo tipo di coesione.”

Marco Pavarini
Direttore Organizzativo

Giro d’Italia Giovani Under 23
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AIDO e il Basket

Liberi di scegliere 
un’emozione che 
dura oltre 40 minuti, 
liberi di scegliere la vita.

Nella scorsa stagione sportiva 
AIDO è scesa su uno dei parquet 
della Lega Basket Serie A, a fianco 
della società New Basket Brindisi, 
punto di riferimento e di eccellen-
za cestistica, non solo per la città di 
Brindisi, ma per tutto il territorio 
del sud Italia.
Per l’occasione la squadra di casa 
ha indossato, durante il pre-par-
tita, un sovramaglia con i loghi di 
AIDO e della New Basket Brindisi a 
sottolineare l’impegno profuso dal-
le due realtà nella sensibilizzazione 
alla cultura del dono. New Basket 
Brindisi e AIDO si sono trovate a 
condividere quindi, non soltanto il 
messaggio del dono, ma anche la 
promozione di stili di vita sani nei 
quali l’esercizio fisico gioca sicura-
mente un ruolo da protagonista. 
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“Dopo esserci stata proposta questa 
collaborazione, non ci abbiamo do-
vuto riflettere molto. Abbiamo infatti 
deciso, fin da subito, di portare avan-
ti con entusiasmo questo progetto 
al fianco di AIDO. Come società ci 
siamo sempre impegnati nell’orga-
nizzazione di giornate vicine ai temi 
del sociale perché riteniamo sia im-
portante coinvolgere i nostri tifosi, e 
la comunità, su argomenti di questo 
genere. La New Basket Brindisi vuole 
infatti farsi veicolo di messaggi che 
vadano al di là dei 40 minuti di gioco, 
promuovendo valori non solo spor-
tivi ma anche sociali. Siamo molto 
soddisfatti di essere riusciti, grazie 
anche alla collaborazione con AIDO, 
a portare in campo tematiche di così 
grande importanza come quelle del-
la donazione e degli stili di vita sani.
In quest’ultimo anno tutto si è fer-

mato a causa del Covid e della con-
seguente chiusura dei palazzetti al 
pubblico, ma speriamo di poter ri-
prendere presto questa tipologia di 
attività coinvolgendo anche il nostro 
settore giovanile e, perché no, qual-
che altra squadra che milita con noi 
nel campionato di Serie A.
Un grazie a tutti i volontari AIDO per 
il prezioso lavoro che fanno, noi sa-
remo anche in futuro al loro fianco”.

Stefano Rossi Rinaldi
Press Officer New Basket Brindisi
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AIDO e il Rugby
La prima Squadra di Rugby Mirano 
1957 A.S.D., dopo una serata di sen-
sibilizzazione, ha risposto compatta 
con l’adesione di tutti i suoi atleti e 
dirigenti ad AIDO e ha indossato la 
nuova divisa sponsorizzata AIDO. Da 
ricordare che nel 2019 Michele Cam-
pagnaro, ex atleta del Mirano Rugby 
con un grande curriculum sportivo 
nazionale ed estero, è stato testimo-
nial AIDO nella settimana nazionale 
della donazione di organi e tessuti 
insieme il SISM (Sindacato Italiano 
Studenti di Medicina).



AIDO

Oggi AIDO conta 1 milione e 400 
mila soci, cioè persone che hanno 
dichiarato ufficialmente la loro vo-
lontà a donare. Ma lo hanno fatto 
con un atto olografo firmato e re-
gistrato nel Sistema Informativo 
Trapianti del Ministero attraverso il 
passaggio dal Sistema Informativo 
AIDO. Una modalità macchinosa, 
che prevede la firma di un docu-
mento e l’invio dello stesso alle Se-
zioni Provinciali dell’Associazione 
affinché provvedano all’iscrizione. 
In questo modo stiamo perdendo 
tanti potenziali donatori e questo 
è grave perché ci sono mediamen-
te, ogni anno, novemila (oggi più di 
ottomila) cittadini italiani, di ogni 
età, che aspettano in lista d’atte-
sa la chiamata per il trapianto che 
gli salverà la vita e li restituirà alle 
loro famiglie, al lavoro, agli amici. 
Ad una vita degna di questo nome. 
Non possiamo nasconderci poi 
un altro dato terribile: dei pazien-
ti in lista d’attesa, una parte non 
avrà mai la possibilità del trapian-
to. Non possiamo più lasciare che 
questo avvenga nella nostra stu-
penda Nazione. La donazione è un 

gesto che non costa nulla e nono-
stante ciò la disponibilità di organi 
e tessuti da trapiantare è ancora 
drammaticamente insufficiente. 
Per un trapianto ci vuole una dona-
zione. Per una donazione ci vuole 
un semplice sì.
Per questo l’obiettivo di AIDO è di-
gitalizzare il processo di consenso 
alla donazione degli Organi, dei 
Tessuti e delle Cellule (e relativa 
iscrizione all’Associazione) attra-
verso l’adozione della FEA e l’uso di 
SPID e della CIE. Centro del proget-
to è la creazione dell’app DigitalAI-
DO. 

Nel 2020 AIDO ha vinto il bando 
del Ministero del Lavoro e delle Po-
litiche Sociali - Direzione Generale 
del Terzo Settore, di cui all’Avviso 
3/2020 per il finanziamento di at-
tività di interesse generale degli 
Enti del Terzo Settore a rilevanza 
nazionale, ai sensi dell’art. 67 D.L. 
34/2020 convertito dalla Legge 
77/2020 ottenendo una cifra pari 
a 120.000 € da investire nell’inizia-
tiva. 

DigitalAIDO
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“DigitalAIDO attua una rivolu-
zione digitale nell’Associazione. 
Questa trasformazione rappre-
senta una grande innovazione 
e facilitazione, consentendo ad 
AIDO di aumentare il numero di 
dichiarazioni favorevoli in ma-
niera considerevole, con una 
stima di 60.000 nuovi iscritti 
all’anno (dato triplicato rispetto 
a quello attuale). 
Il senso della rivoluzione in atto 
è puntare sui giovani, parlando 
il loro linguaggio, con strumen-
ti idonei a interessarli e nello 
stesso tempo costruire questi 
stessi strumenti insieme a loro. 
Un progetto digitale nella forma, 
ma culturale e informativo nella 
sostanza, dunque. 
Rendere la scelta a portata di 
APP, pensiamo possa essere la 
strada. In questo contesto, an-
che digitalAIDO vuole essere un 

contributo a far sì che Internet e 
la digitalizzazione siano sempre 
più un servizio per i cittadini. A 
suggerire l’idea dell’APP gli stessi 
giovani, che AIDO sa ascoltare e 
porre al centro della sua missio-
ne. Da sempre. Perché i giovani 
sono il futuro anche della dona-
zione di organi, tessuti e cellule.”

Flavia Petrin



AIDO BILANCIO SOCIALE 2020

71

AIDO Nazionale

Soci*

Donne
1.673

Under 25
31

Età 46-65
1.964

Età 26-45
863 

Over 65
555

Uomini
1.740

+

+

+

+

Via Cola di Rienzo, 243
00192 Roma

Tel. 06.97614975 
aidonazionale@aido.it

3.413

*Soci che non possono essere
attribuiti a nessuna provincia

(es. persone emigrate all’estero)
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Causa Covid-19, non è stato possi-
bile realizzare le attività previste.

AIDO Abruzzo

Soci

Donne
10.644

Under 25
262

Età 46-65
9.980

Età 26-45
3.948

Over 65
5.266

Uomini
8.812

+

+

+

+

19.456

Le attività

Presidente: Antonio Di Nunzio
Via Fonte Romana, 8 Pescara (PE)

328-3753936
abruzzo@aido.it
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La rinascita di AIDO Abruzzo
“La rinascita dell’AIDO nella Regione 
Abruzzo inizia in data 14/02/2020 
quando la  Presidente AIDO Naziona-
le Flavia Petrin mi ha nominato come 
Commissario. Da quel  giorno, ho in-
trapreso una lettura del territorio di 
competenza cercando di compren-
dere  quale fosse la situazione per 
quanto riguarda le strutture attive. 

In data 21 Ottobre 2020,  finalmente 
a seguito dell’Assemblea elettiva ri-
costitutiva è rinato l’AIDO Regionale  
Abruzzo. Nel Consiglio Direttivo sono 
stati inseriti diversi giovani, elemen-
to davvero  prezioso che lascia ben 
sperare per il futuro. Un grazie spe-
ciale nel percorso di  ricostituzione 
va a Nicola Alessandrini, dirigente 
di lungo corso dell’AIDO e memoria  
storica dell’AIDO nella nostra regione 
e al Vice Presidente Vito Scarola per 
la sua presenza  costante nel percor-
so di ricostituzione. 

Dal 21 Ottobre 2021 sono stato no-
minato Presidente dell’AIDO Abruzzo, 
i primi passi messi in atto dal Consi-
glio Direttivo a mia guida sono stati i 
seguenti: reperimento dei  documen-
ti associativi, creazione di un IBAN 
dedicato e pieno sostegno alle strut-
ture AIDO  della Regione Abruzzo. 
Nonostante le tante difficoltà, siamo 
riusciti a pagare le quote  associative 
per l’anno 2020 e ci siamo subito at-
tivati con la Regione Abruzzo al fine 
di  avere un contributo per poter ri-
entrare delle Quote Sociali degli anni 
precedenti. Una  delle tante priorità 
del nuovo Consiglio Direttivo è stata 
la rinascita delle sezioni  provinciali 
che non erano ancora attive, ovvero 
Chieti e Teramo. Per quanto riguarda 
la  sezione provinciale, dopo un in-
tenso lavoro svolto grazie alla colla-
borazione del Consigliere Nazionale 
Nicola Alessandrini, a causa di per-
sonalità ostili ci siamo dovuti  arre-

stare. Per Teramo, invece abbiamo 
stabilito dei contatti molto forti con 
il personale  medico scientifico che 
ci aiuteranno a ricostituire i Gruppi 
Comunali di Teramo e Giulianova, 
nei prossimi mesi lavoreremo per ri-
costituire i gruppi che mancano e la  
sezione provinciale. 
In conclusione, desidero esprimere la 
mia personale gratitudine alla Presi-
dente Flavia  Petrin e alla sua Giunta 
di Presidenza per aver riposto in me 
la fiducia da Commissario.  Ora da 
Presidente regionale voglio esprime-
re un grazie speciale a tutti i membri 
del mio  Consiglio Direttivo per il loro 
lavoro e per la loro passione.“

Antonio Di Nunzio
Presidente AIDO Abruzzo
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Causa Covid-19, non è stato possi-
bile realizzare le attività previste.

AIDO Basilicata

Soci

Donne
2.699

Under 25
136

Età 46-65
2.396

Età 26-45
1.579

Over 65
957

Uomini
2.369

+

+

+

+

5.068

Le attività

Presidente: Fabiano Popia
Via Carmine, 46 - 75029 Valsinni (MT)

320-4606925
basilicata@aido.it
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AIDO Provinciale Bolzano

Soci

Donne
6.729

Under 25
500

Età 46-65
5.877

Età 26-45
1.778

Over 65
3.856

Uomini
5.282

+

+

+

+

12.011

AIDO Provinciale Bolzano
Commissario: Bertilla Troietto

Piazza Gries, 18 Bolzano (BZ)
0471-285188

bolzano.provincia@aido.it
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Tra le principali attività realizza-
te nel 2020 si segnalano l’avvio 
dei PCTO (PCTO - Percorsi per 
le competenze trasversali e per 
l’orientamento), la realizzazione 
del Convegno Donazioni e Trapian-
ti di Organi, il Concorso AIDO nelle 
scuole reggine e l’incontro-dibatti-
to “Esprimi il tuo Sì con AIDO”.

AIDO Calabria

Soci

Donne
10.931

Under 25
532

Età 46-65
8.595

Età 26-45
6.502

Over 65
3.897

Uomini
8.595

+

+

+

+

Presidente: Nicola Pavone 
Corso Garibaldi, 585 Reggio Calabria (RC)

0965-813250
calabria@aido.it

19.526

Le attività
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Tra le principali attività realizzate 
nel 2020 si segnalano le iniziative 
di informazione nelle scuole medie 
secondarie, a gennaio/febbraio ed 
inizio marzo 2020 in collaborazione 
con il Centro Regionale Trapianti e 
due manifestazioni nelle caserme 
con il Coordinamento delle asso-
ciazioni del dono e del trapianto.

AIDO Campania

Soci

Donne
13.293

Under 25
502

Età 46-65
11.283

Età 26-45
7.000

Over 65
5.291

Uomini
10.783

+

+

+

+

24.076

Le attività

Presidente: Guglielmo Venditti
Via Giuseppe Verdi, 22 Caserta (CE)

349 - 6022894
campania@aido.it 
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Tra le principali attività realizzate 
nel 2020 si segnala la mostra per la 
realizzazione di un libro, La Farfalla 
senza Ali, nato dall’Idea di Claudia 
Montanari Presidente AIDO Bassa 
Romagna, per sensibilizzare i bam-
bini già dalle elementari alla dona-
zione e solidarietà.

AIDO Emilia-Romagna

Soci

Donne
102.438

Under 25
4.356 

Età 46-65
89.386

Età 26-45
22.915

Over 65
63.849

Uomini
78.068

+

+

+

+

Presidente: Mauro Marchiani 
Via Alessandro Tiarini, 21/2 Bologna (BO)

328/4162689
 emiliaromagna@aido.it

180.506

Le attività
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Tra le principali attività realizzate 
nel 2020 si segnalano la presenza 
del gazebo presso il Centro com-
merciale Meduna di Pordenone, 
per sensibilizzare le persone e pro-
muovere l’anthurium digitale, l’illu-
minazione della Loggia del Lionello 
(Municipio di Udine) con l’imma-
gine del logo AIDO e la campagna 
del Sì e la partecipazione di alcuni 
gruppi alle S. Messe del 26 e 27 
settembre con il labaro e la lettura 
della preghiera del Donatore.

AIDO Friuli Venezia Giulia

Soci

Donne
7.904

Under 25
487 

Età 46-65
7.065

Età 26-45
2.609

Over 65
4.364

Uomini
6.621

+

+

+

+

Presidente: Marilaura Martin 
Via Montereale, 24 Pordenone (PN)
349-5451303
friuliveneziagiulia@aido.it

14.525

Le attività
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Tra le principali attività realizzate 
nel 2020 si segnalano un progetto 
in collaborazione con Rotary , Asl e 
C.T. Frosinone, un ciclo di incontri 
nelle scuole di Maccarese- Frascati 
Ladispoli e la serie di conferenze 
presso il Liceo Statale Joyce-Ariccia.

AIDO Lazio

Soci

Donne
33.104

Under 25
1.191

Età 46-65
29.127

Età 26-45
9.053

Over 65
20.209 

Uomini
26.476

+

+

+

+

 Commissario: Daniele Damele
Via Silvio Pellico, 9 Roma (RM)

0761-251377
lazio@aido.it

59.580

Le attività
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Causa Covid-19, non è stato possi-
bile realizzare le attività previste.

AIDO Liguria

Soci

Donne
21.345

Under 25
646

Età 46-65
16.511

Età 26-45
3.142

Over 65
15.995

Uomini
14.949

+

+

+

+

Presidente: Francesco Avanzini 
Largo Rossana Benzi, 10 Genova (GE)

010-5557594
liguria@aido.it

36.294

Le attività
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Tra le principali attività realizzate 
nel 2020 si segnalano il Concerto 
di Capodanno con tributo ai Que-
en della Coverband Vibers dove,  in 
collaborazione con ADMO, sono in-
tervenute testimonianze riguardo 
donazione e trapianto e distribuito 
materiale informativo.

AIDO Lombardia

Soci

Donne
225.366

Under 25
7.178

Età 46-65
183.101

Età 26-45
60.160

Over 65
141.629 

Uomini
166.702

+

+

+

+

392.068

Le attività

Presidente: Corrado Valli
Via Borgo Palazzo, 90 Bergamo (BG)

035-235327
lombardia@aido.it
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Tra le principali attività realizzate 
nel 2020 si segnalano il progetto 
Donaction, che ha coinvolto gli isti-
tuti scolastici superiori marchigiani 
su percorsi di sensibilizzazione alla 
donazione degli organi, l’evento Lo 
Sport è Salute, realizzato a Monte-
granaro (FM) e il concerto Insieme 
per gli Altri, realizzato a Esanato-
glia (MC).

AIDO Marche

Soci

Donne
18.669

Under 25
584

Età 46-65
17.178

Età 26-45
5.208

Over 65
11.306 

Uomini
15.607

+

+

+

+

34.276

Le attività

Presidente: Lucia Marinangeli
 Via della Repubblica, 21 Chiaravalle (AN)

370-3742974
marche@aido.it
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AIDO Molise

Soci

Donne
3.123

Under 25
218 

Età 46-65
2.477 

Età 26-45
1.720

Over 65
1.200

Uomini
2.492 

+

+

+

+

5.615

Presidente: Luigi Santella 
Piazza Vittorio Emanuele, Larino (CB)

molise@aido.it 
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Tra le principali attività realizza-
te nel 2020 si segnalano le azio-
ni di sensibilizzazione che hanno 
coinvolto oltre 2000 cittadini nei 
mesi di giugno e luglio 2020 dove 
il Comune di Trino ha distribuito 
test sierologici affiancati da FIDAS 
e AIDO che hanno avuto modo 
di informare i cittadini in merito 
al dono del sangue e degli organi 
raccogliendo oltre 30 adesioni e il 
concerto AMEMANERA al Teatro 
Comunale di Costignole d’Asti.

AIDO Piemonte

Soci

Donne
56.958

Under 25
1.931

Età 46-65
49.592

Età 26-45
10.995

Over 65
36.602

Uomini
42.162

+

+

+

+

99.120

Le attività

Presidente: Valter Mione 
Strada Comunale San Vito Revigliasco, 34 Torino (TO)
011-6961695
piemonte@aido.it 
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Tra le principali attività realizzate 
nel 2020 si segnalano la collabora-
zione con il Lions club di Taranto, 
con il Rotary club di Rutigliano e la 
biciclettata nel parco di Lecce.

AIDO Puglia

Soci

Donne
37.295 

Under 25
2.607

Età 46-65
33.457

Età 26-45
17.081

Over 65
15.922

Uomini
31.772

+

+

+

+

69.067

Le attività

Presidente: Giuseppe Neglia
Piazza G. Cesare, 11 Bari (BA)

puglia@aido.it
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Tra le principali attività realizzate 
nel 2020 si segnala il 4° Torneo del-
la Befana a Villaputzu.

AIDO Sardegna

Soci

Donne
13.835

Under 25
408

Età 46-65
12.582 

Età 26-45
4.460

Over 65
7.326

Uomini
10.941

+

+

+

+

Presidente: Eleonora Atzei 
Piazza di Chiesa, 3 Elmas (CA)

370-1282338
sardegna@aido.it

24.776

Le attività
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Tra le principali attività realizzate 
nel 2020 si segnalano il concorso 
Nicholas Green nelle scuole di ogni 
ordine e grado, il ciclo di incontri 
nelle università e nelle caserme.

AIDO Sicilia

Soci

Donne
30.162

Under 25
1.485

Età 46-65
27.312

Età 26-45
15.003

Over 65
12.230

Uomini
25.868

+

+

+

+

56.030

Le attività

Presidente: Paola Pisciotta
Via Nazario Sauro, 1 Licata (AG)

340-1470964
sicilia@aido.it
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AIDO Toscana

Soci

Donne
53.218 

Under 25
1.585 

Età 46-65
46.260

Età 26-45
10.512

Over 65
34.304 

Uomini
39.443

+

+

+

+

92.661

Presidente: Massimiliano Grimaldi
 Piazza Vittorio Emanuele II, 18 Pisa (PI)

050-2200482
toscana@aido.it
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AIDO Provinciale Trento

Soci

Donne
11.858

Under 25
426

Età 46-65
12.020

Età 26-45
2.506

Over 65
5.950

Uomini
9.044

+

+

+

+

20.902

AIDO Provinciale Trento
Presidente: Mario Magnani

Via Sighele, 7 Trento (TN)
0461-916026

trento.provincia@aido.it
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Tra le principali attività realizzate 
nel 2020 si segnalano il progetto 
condiviso con AVIS, ANED, AVANTI 
TUTTA e in collaborazione con il 
CRT dell’Umbria, finalizzato all’or-
ganizzazione congiunta di eventi 
di vario genere (convegni on line, 
incontri formativi on line, manife-
stazioni in presenza, ecc) per la dif-
fusione del dono.

AIDO Umbria

Soci

Donne
6.587

Under 25
124

Età 46-65
5.786

Età 26-45
1.605

Over 65
4.373

Uomini
5.301

+

+

+

+

Presidente: Vittorio Pulcinelli
Piazza Martinelli, 1 San Sisto (PG) 

075 5289478
umbria@aido.it

11.888

Le attività
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AIDO Valle d’Aosta

Soci

Donne
3.517

Under 25
67

Età 46-65
2.912 

Età 26-45
685

Over 65
2.606

Uomini
2.753

+

+

+

+

Commissario: Lucio D’Atri
 Via San Giocondo, 18 Aosta (AO)

0165 - 235793
valledaosta@aido.it

6.270
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AIDO Veneto

Soci

Donne
119.181

Under 25
3.779

Età 46-65
107.772

Età 26-45
28.689

Over 65
79.640

Uomini
100.699

+

+

+

+

Presidente: Luca Cestaro 
Via Paccagnella, 11 Mestre (VE)

041 - 5042903
veneto@aido.it

219.880
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Le attività di AIDO sono rese pos-
sibili grazie all’impegno volontario 
dei suoi soci e al sostegno econo-
mico delle persone e delle realtà 
che credono nella cultura della do-
nazione. I contributi ricevuti dalle 
donazioni sono destinati alla rea-
lizzazione di campagne informati-
ve e di sensibilizzazione per la do-
nazione di organi, tessuti e cellule.
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Attività
2.317.768,79 €

Investimenti
finanziari

Crediti

926.591,22 €

148.882,34 €

 Lo stato patrimoniale

Immobilizzazioni 
materiali

 1.049.168,92 €

Passività
2.475.636,77 €

Riserve

TFR

1.539.791,70 €

126.628,33 €

Debiti 58.587,00 €

Ratei e risconti 
passivi

512.295,56 €

Fondi ammortamento 162.606,66 €



AIDO BILANCIO SOCIALE 2020

123

Costi
994.789,75 €

Totale a pareggio 836.921,77 €

Spese organismi 
nazionali 

Spese generali 

Ammortamenti 

Accantonamento 
5x1000

115.195,25 €

 83.337,12 €

10.659,16 €

501.714,85 €

Oneri finanziari 21.688,99 €

Imposte e tasse 24.407,45 €

Il conto economico 

Ricavi
836.921,77  €

Gestione ordinaria 168.614,71 €

Contributi 5x1000

Proventi finanziari

574.998,37 €

 32.525,39 €

Per approfondimenti si possono consultare i documenti contabili 
nella sezione trasparenza del sito aido.it
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5x1000.aido.it

Il 5x1000 rappresenta per AIDO un 
sostegno fondamentale per garan-
tire il pieno compimento dell’attivi-
tà di sensibilizzazione alla cultura 
della donazione. Informazione, for-
mazione e sensibilizzazione sono 
elementi centrali nella mission as-
sociativa e rappresentano i primi 
passi per permettere ai cittadini di 
compiere scelte consapevoli.

La legge finanziaria prevede la 
possibilità per il contribuente di 
destinare, senza oneri aggiuntivi, 
il 5x1000 della tassazione Irpef ad 
associazioni di volontariato, di pro-
mozione sociale, alle onlus, a isti-
tuti di ricerca. I soggetti beneficiari 
del 5x1000 sono diversi da quelli 
dell’8x1000 e pertanto la scel-
ta della destinazione del 5x1000 
non esclude quella dell’8x1000: 
entrambe le opzioni possono es-
sere espresse. Per scegliere l’AI-
DO quale destinatario del 5x1000, 
nella prossima dichiarazione dei 
redditi (modello integrativo CUD, 
730 e Unico) è sufficiente mettere 

la propria firma nel riquadro dedi-
cato al “Sostegno del volontariato 
e delle altre organizzazioni non 
lucrative di utilità sociale, ecc.” ed 
inserire il codice fiscale dell’AIDO: 
80023510169 nell’apposita riga.
Nel 2020 la campagna 5x1000 ha 
evoluto il focus sulla mission di 
AIDO facendosi ideatrice del “Per-
corso del Sì”. In queste tre parole 
si rispecchia l’attività quotidiana 
dell’associazione che a livello na-
zionale opera per attivare, far cre-
scere e custodire il percorso del Sì 
alla donazione di organi tessuti e 
cellule con AIDO.

Il 5x1000
Cos’è il 5x1000
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PREFERENZE

6.746
7.232 7.205 6.801 7.220

9.397
10.009

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

10.966

9.295

2019 2020



AIDO

RISORSE RACCOLTE

166.887 €
167.980 €

209.113 €
200.524 €

210.018 €

258.959 €
269.897 €

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

305.101 €

276.399 €

2019 2020

Contatti
Codice Fiscale 

80023510169
Sede Nazionale

Via Cola di Rienzo, 243 - 00192 Roma
Tel: 06 97614975, Nr. verde: 800736745

Fax: 06 976 14989
Email: aidonazionale@aido.it 

PEC: aidonazionale@aidopec.it

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