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AIDO - Associazione Italiana per la 
Donazione di Organi, Tessuti e Cel-
lule - ODV - fondata a Bergamo il 
26 febbraio 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.

Chi siamo
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L’agire di AIDO si fonda su alcuni 
valori cardine che contraddistin-
guono identitariamente l’Associa-
zione e ne costituiscono le fon-
damenta in termini di visione nel 
tempo.

• Fiducia e reciprocità:
la fiducia nasce dalla relazione, dai 
legami che si stringono in maniera 
disinteressata e che sulla base di 
un sentire comune vengono ali-
mentati nel tempo. Alle base del 
rapporto associativo di AIDO vi 
è proprio questo elemento fidu-
ciario, che contraddistingue non 
soltanto la dimensione interna 
dell’Associazione, ma anche quella 
esterna, con particolare riferimen-
to al rapporto con il Sistema Infor-
mativo Trapianti (SIT).

• Gratuità:
AIDO è fondata sull’azione volon-
taria di persone che donano il loro 
tempo e le loro capacità per perse-
guire gli obiettivi dell’Associazione 
e che ne condividono lo sguardo 
sulle tematiche che essa tratta con 
la sua operatività.

• Intergenerazionalità
e partecipazione:
per AIDO i giovani devono rico-
prire un ruolo da protagonisti sia 
come attori del cambiamento agito 
dall’Associazione che come sguar-
do sul futuro. L’intergeneraziona-
lità è il principio che permette ad 
AIDO di essere trasversale a tutte 
le età e di poter avvicinare una 
persona al tema della donazione di 
organi in qualsiasi momento della 
sua vita.

• Benessere della persona:
il dono che viene fatto attraverso 
l’espressione del proprio SÌ alla 
donazione di organi è fonte di be-
nessere per chi lo riceve, ma anche 
per chi lo compie. Inoltre, AIDO si 
prende cura di questo aspetto an-
che attraverso la sensibilizzazione 
e la promozione di stili di vita sani 
e sostenibili a prevenzione di pato-
logie gravi.

• Responsabilità:
AIDO si fa garante nei confronti 
di chi esprime il proprio consenso 
alla donazione degli organi e vigila 
affinché questo gesto possa con-
cretizzarsi all’interno di una corni-
ce trasparente e accessibile da un 
punto di vista informativo.

I Valori
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Promuovere, in base al principio 
della solidarietà sociale, la cultura 
della donazione di organi, tessu-
ti e cellule.

Promuovere la conoscenza di 
stili di vita atti a prevenire l’in-
sorgere di patologie che possano 
richiedere come terapia il trapian-
to di organi.

Provvedere, per quanto di com-
petenza, alla raccolta di dichia-
razioni di volontà favorevoli alla 
donazione di organi, tessuti e cel-
lule post mortem.

La Mission
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Protocollo d’intesa AIDO Abruz-
zo - ANED - AIDO Molise e Centro 
Regionale Trapianti: è stato sotto-
scritto un protocollo d’intesa fra gli 
AIDO Abruzzo e Molise con ANED, 
sotto la guida del Centro Regionale 
Trapianti. L’accordo è stato sotto-
scritto anche da un rappresentante 
dei Coordinatori Locali ai trapianti.

AIDO Abruzzo

Soci

Donne

10.794

Under 25

234

Età 46-65

10.038

Età 26-45

3.699

Over 65

5.720

Uomini

8.897

+

+

+

+

19.691

Le attività

Referente: Antonio Di Nunzio

Via Fonte Romana, 8 Pescara (PE)
328-3753936

abruzzo@aido.it
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Fino al 2020, i soci AIDO, ovvero 
le persone che hanno dichiara-
to ufficialmente la loro volontà di 
donare, lo hanno fatto con un atto 
olografo firmato e registrato nel 
Sistema Informativo Trapianti del 
Ministero attraverso il passaggio 
dal Sistema Informativo AIDO. Una 
modalità macchinosa, che prevede 
la firma di un documento e l’invio 
dello stesso alle Sezioni Provincia-
li dell’Associazione affinché prov-
vedano all’iscrizione. Per questo, 
sulla scia anche della pandemia 
da Covid-19 e in virtù dell’interesse 
crescente da parte della popolazio-
ne giovanile al tema della donazio-
ne di organi, tessuti e cellule, AIDO 
ha scelto di digitalizzare il processo 
di consenso (e la relativa iscrizione 
all’Associazione) attraverso l’ado-
zione della FEA e l’uso di SPID - Si-
stema Pubblico di Identità Digitale 
e della CIE - Carta d’Identità Elettro-
nica.

Dopo aver vinto nel 2020 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, AIDO ha dato vita allo svilup-
po del progetto DigitalAIDO che 
da settembre 2021 permette di 
esprimere il proprio consenso alla 
donazione di organi, tessuti e cel-
lule attraverso il sito o l’app Digita-
lAIDO.
Attraverso l’uso di SPID tramite ag-
gregatori convenzionati con AIDO 
(tra cui uno che ha offerto gratui-
tamente il servizio all’Associazione) 
è, infatti, oggi possibile effettuare 
la propria dichiarazione di consen-
so a favore della donazione di or-
gani, tessuti e cellulare.

DigitalAIDO



Dall’avvio del progetto al 31 dicem-
bre 2021 si sono iscritti attraverso 
DigitalAIDO

4.991 persone
e in particolare:

BILANCIO SOCIALE 2020

113

“Iscriversi all’Associazione Italiana per la Donazione di Or-
gani Tessuti e Cellule: Giusto, Generoso e oggi facilissimo in 
20 secondi con SPID”

Vittorio Colao 
Ministro per l’Innovazione tecnologica

e la digitalizzazione

Donne

<30 anni

Web
59,2%

39,1%

78,7%

40,8%

31,6%

21,3%
Uomini

30 - 40 anni

App

Lombardia

Residenti:

24,4%

10,5%

10,3%

Veneto

Piemonte


