
Scuola di formazione Triveneto



Programma attività:

• Hackathon

• Formazione dirigenti AVIS



Hackathon

üUn hackathon è un evento al quale 
partecipano, a vario titolo, esperti di diversi 
settori. 

üGeneralmente ha una durata variabile tra un 
giorno e una settimana. 

üPuò avere varie finalità lavorative, didattiche, 
sociali.



E’ stato organizzato il 1° Hackathon di AVIS a Borca di 
Cadore (BL) il 29-30 Giugno 2019.
Hanno partecipato 12 giovani che divisi in 3 gruppi 
hanno realizzato 3 progetti a tema AVIS e lo sport.
1° Classificato: Campione per un giorno Campione per sempre
2° Classificato: Lavis moving
3° Classificato: Avisiadi



1°
Campione per un giorno Campione per sempre

Creare un format replicabile in varie città e con diversi sport
che preveda un torneo sportivo tra squadre giovanili
accompagnate ognuna da un giocatore/giocatrice di una
famosa squadra locale o nazionale. Alla fine delle partite un
momento di festa e di condivisione e l’ultimo passo, ma il più
importante, dare appuntamento al trasfusionale insieme agli
sportivi famosi per donare insieme.



2°
Lavis moving

Si tratta di una «staffetta solidale» della durata di un anno
(progetto pilota), con inizio e fine in luoghi «strategici» (e.g.
capoluogo di regione, Milano, Roma, etc.) e che vede lo
spostamento di un testimone, da una città ad un’altra con la
quale si vuole condividere questa esperienza, attraverso una
marcia condivisa con eventuale coinvolgimento di tedofori
d’eccezione. Alla manifestazione sportiva parteciperanno tutti:
sia professionisti, amatori, cittadini amanti dello sport. Ogni
città individua lo sport oggetto del proprio tratto di staffetta
sulla base delle eccellenze locali (polisportive di «richiamo»,
cultura locale verso una certa pratica sportiva, etc.) così da
rafforzare il legame tra Avis e cultura sportiva locale.



3°
Avisiadi

Traendo ispirazione dal restyling della struttura ospitante
abbiamo pensato di “restaurare” la formula delle “Avisiadi”
che come ben noto, ispirandosi alle Olimpiadi, vedono ogni tot.
anni squadre “regionali” composte da giovani avisini mettersi
alla prova con giochi di gruppo e in varie discipline sportive.
La quasi pressoché assenza di selezioni sotto il “livello
regionale” ci ha fatto pensare a quanto potere inespresso
esprima questa kermesse.



Il prossimo Hackathon

• Entro fine anno
• In Trentino
• 24h non stop
• Sfide a tema (es: comportamenti a rischio, 

paura dell’ago, malattie infettive…)
• Tipologia di sfida varia (es: video, 

informatica…)



Formazione dirigenti AVIS
Sono in progetto delle giornate di formazione per dirigenti Avis più o meno 
esperti,  con veri livelli di approfondimento degli argomenti.

Possibili argomenti:
- Cos’è AVIS
- Collocamento III° Settore
- Statuto e regolamento
- Parte economica
- Volontariato e gratuitità
- Fundraising (ricerca/raccolta fondi)
- Skill trasversali (gestione delle persone, rapporto e comunicazione, essere 

«Leader», public speaking,…)
- Bilancio sociale
- Etica
- Ecc…



Argomenti a cui stiamo lavorando:

• «Regole di AVIS» Statuto e Regolamento
• Donazione di sangue trasfusionale/plasma
• Gestione economica (corsi C.S.V.)

Questi moduli dovrebbero avere una durata di circa 3-4 ore,
si stà valutando l’opportunità di inserire giochi di ruolo, quiz
e quant’altro per rendere la formazione meno «pesante» e
più efficace.
Queste giornate potranno essere organizzate in base
all’adesione/richieste ed interessi sui vari argomenti trattati.


