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01 
Presentazione

Il capitolo presenta, a 
livello di CONTENUTI e 
di METODO, il documento 
con un’introduzione 
del Presidente e la nota 
metodologica dei curatori 
che descrive come è stato 
redatto il Bilancio Sociale. 
Gli SCENARI PRESENTI 
e FUTURI in cui opera 
l’Associazione vengono 
descritti, attraverso 
interviste, da diversi 
interlocutori privilegiati 
del sistema istituzionale 
e del volontariato.
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1.1 Introduzione

Questa edizione del Bilancio Sociale di 
Avis Veneto è pubblicata 

al termine di un mandato di 4 anni dei dirigenti di tutte le Avis del Veneto, 
mandato impegnativo e stimolante ma contraddistinto e condizionato nel 2020 
pesantemente dalla pandemia. Solo in questi ultimi tempi stiamo vedendo la luce 
alla	fine	del	tunnel,	vaccinazioni	e	le	consuete	raccomandazioni	permettendo,	
poiché speriamo che la maggior parte dei cittadini siano responsabili e attenti, non 
abbassino la guardia, così da uscirne o almeno gestire al meglio il virus.

Il Covid19 ha cambiato il mondo; pensiamo ai tantissimo morti, all’impatto 
nell’economia, nel lavoro, nella scuola e in ogni altra attività economica e sociale. 

Sono argomenti trattati e approfonditi già da molti ma le regole e il rispetto per 
la salute propria e altrui hanno coinvolto anche la nostra associazione, i suoi 
dirigenti e donatori. Non si sono potuti fare in presenza interventi e iniziative di 
promozione, i tradizionali incontri con i cittadini, anche gli incontri e le iniziative 
dei nostri giovani sono stati molto pochi. Abbiamo cercato di imparare a lavorare 
a distanza e questo ci verrà sicuramente utile visto che siamo presenti su tutto il 
territorio regionale ma quanta fatica! 

Avis si è impegnata anche per comunicare responsabilità, senso civico, attenzione 
e rispetto per gli altri, ha operato verso tutti i cittadini, le imprese, i lavoratori per 
promuovere salute e benessere anche in tempo di Covid. 

La pandemia ha anche evidenziato la generosità dei veneti, le raccolte fondi per la 
sanità e per le calamità hanno avuto un buon riscontro, tantissimi hanno chiesto 
di diventare donatori, molti hanno donato plasma iperimmune. Sono importanti 
segnali che aiutano a continuare sulla strada iniziata ma sappiamo bene che 
quando serve aiutare gli altri, i veneti ci sono! 

Dobbiamo ricordare un elemento di grande interesse, la raccolta del plasma 
iperimmune, proveniente dai guariti dal Covid19, serve alla cura di gravi ammalati 
Covid. I veneti hanno risposto positivamente alla chiamata e tutti hanno capito 
come sia importante il dono del plasma. 

Il calo di donazioni di plasma riguarda purtroppo tutte le regioni ma è un 
fenomeno mondiale che con la pandemia si è accentuato. L’Italia che è 
autosufficiente	per	il	sangue	non	lo	è	per	il	plasma	e	plasmaderivati	e	dipendiamo	
per larga parte da altri paesi, anche in Europa, dove purtroppo la raccolta è a 
pagamento.	Il	nostro	sistema,	etico	e	sicuro,	garantisce	il	70%	dell’autosufficienza	
nazionale,	ma	va	incentivato	per	avvicinarci	alla	completa	autosufficienza	e	
prevenire la mancanza di plasmaderivati provenienti appunto da altri paesi.

Tutti hanno reagito con grande senso di responsabilità, le donazioni hanno 
proseguito senza particolari crisi ed è stato assicurato anche nel 2020 il sangue e 
plasma che serve agli ammalati, questo è ciò che conta di più, è la nostra mission!

Però Avis opera non solo nella promozione del dono del sangue che serve ogni 
giorno agli ammalati per vivere ma anche nella promozione di comunità per 
migliorare la qualità della vita dei cittadini, promuove partecipazione, in costante 
dialogo con tutti gli attori, istituzionali, sociali ed economici, per la tutela dei diritti, 
dei più fragili, quindi azione si ma anche advocacy, tutela e salvaguardia dei diritti, 
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ciò che ci hanno insegnato i padri del volontariato che ci piace ricordare, Mons.
Giovanni Nervo e  Luciano Tavazza. 

In sintesi, Avis esprime gratuità del dono, anonimato del gesto, attenzione ad uno 
stile	di	vita	sano	e	positivo,	aggregazione	e	socializzazione,	fiducia,	reciprocità,	
cittadinanza solidale come fondamento di una convivenza civile basata sulla 
partecipazione responsabile.

È ciò che fanno tutti i giorni le nostre Avis sui territori, accanto alla promozione del 
dono e lo fanno anche nelle scuole dove hanno interessato nel 2020, nonostante 
la pandemia oltre 380 classi e quasi 8.500 studenti del Veneto; una azione 
continua e capillare, cresciuta negli anni per qualità e quantità, una azione resa 
possibile grazie e centinaia di insegnanti, un radicamento territoriale rilevante per i 
giovani veneti 

Ma non vogliamo che il Bilancio Sociale sia solo una rappresentazione, utile per 
chi non conosce Avis del Veneto. Deve essere per noi occasione di misurazione, 
valutazione e crescita. Individuiamo le aree critiche e le opportunità di 
miglioramento, mettiamo a punto indicatori per misurare l’impatto sociale della 
nostra azione; per fare questo, per la valutazione della nostra azione, prosegue la 
collaborazione con l’Università di Venezia, Ca’ Foscari. 

Nel Bilancio Sociale troverete molto, attività e informazioni, dati utili per la crescita 
del sistema dei servizi socio-sanitari regionali; le associazioni dei donatori di 
sangue, sono parte insostituibile del Sistema Trasfusionale Veneto.  

Siamo e saremo sempre dalla parte degli ammalati, in rete con tutti coloro che si 
riconoscono in questi valori e si impegnano nella solidarietà. 

Infine	il	Bilancio	Sociale	ci	rappresenta,	con	le	nostre	complessità,	i	nostri	punti	di	
forza, ma anche quelli di debolezza e chiediamo a tutti di aiutarci a migliorare il 
lavoro che facciamo, convinti che tutti insieme, non solo usciremo dalla pandemia, 
ma	soprattutto	costruiremo	un	mondo	migliore	per	i	nostri	figli	e	nipoti.

Buona lettura.

Il Presidente

Giorgio Brunello

Bi lancio Sociale 2020
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1.2 Nota metodologica

Prosegue il percorso iniziato 
con il 

Bilancio Sociale 2018-2019 e il BIlancio sociale di Avis Veneto del 2020 è frutto 
dell’impegno di restituire con semplicità e con grande attenzione alla fruibilità i 
risultati di un anno molto complesso, contrassegnato da una grave pandemia 
globale e dalle sue forti conseguenze sociali. ‘Semplicità e accessibilità’ sono 
quindi le due principali caratteristiche di questo bilancio, che prosegue la storica 
attività di rendicontazione sociale dell’associazione, iniziata nel 2007 e proseguita 
ininterrottamente	fino	ad	oggi.	

Le	competenze	e	la	profondità	di	analisi	dimostrate	fino	ad	oggi	sono	state	
ampiamente valorizzate nel presente documento, che mantiene la struttura e i 
principali contenuti delle edizioni passate. Viene confermata una struttura snella e 
leggibile, pensata con l’obiettivo di favorire la lettura del documento da parte di un 
ampio numero di soci e stakeholder. Inoltre, nelle parti conclusive del documento 
viene ulteriormente approfondita l’attività di valutazione di impatto sociale, che 
non si limita a presentare la «Teoria del cambiamento» che orienta l’azione di Avis 
nel Veneto con lo scorso anno, ma approfondisce una prima stima dell’impatto 
sociale dell’organizzazione. Sempre di più, infatti, si rende necessario rendicontare 
non	solo	ciò	che	si	fa,	ma	soprattutto	i	cambiamenti	che	si	producono	a	beneficio	
della comunità. 
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Anche per quest’anno, la redazione del Bilancio Sociale è stata possibile grazie alla collaborazione del personale di Avis 
Veneto e del Gruppo di Lavoro dedicato. Il processo di rendicontazione del Bilancio Sociale delle Avis del Veneto del 2020 si è 
sviluppato nelle seguenti tappe.

1) Preparazione e progettazione 
Il	Gruppo	di	Lavoro	si	è	incontrato	per	definire	gli	obiettivi	e	il	cronoprogramma	della	redazione	del	Bilancio	Sociale	2020.

2) Definizione del sistema di rendicontazione e raccolta delle informazioni 
In aggiunta alle storiche azioni di raccolta dati e in particolare alla raccolta ed elaborazione della “Scheda dati associativi” di 
Avis Nazionale, che tutte le sedi compilano on-line, sono state realizzate ulteriori attività di indagine basate su questionari a 
testimoni privilegiati.

Altre fonti sono state: la Segreteria di Avis Veneto, le Segreterie delle Avis Provinciali, Il CRAT per i dati che si riferiscono al 
sistema	trasfusionale	regionale;	Il	Centro	Nazionale	Sangue	per	le	informazioni	tecnico-scientifiche;	il	sito	dell’ISTAT	per	i	dati	
demografici;	la	redazione	di	Dono&Vita	per	alcuni	dati	sulla	comunicazione;	altri	dirigenti	Avis	per	alcune	tematiche	specifiche	
che necessitavano di approfondimento.

4) Redazione  
La redazione del Bilancio Sociale è stata curata dai componenti del Gruppo di Lavoro. 

5) Comunicazione  
Il Bilancio Sociale 2020 verrà inviato via mail a tutte le sedi Avis Comunali e Provinciali e condiviso nei vari siti dell’Associazione 
e sui Social Network. È previsto inoltre l’invio ad alcuni stakeholder quali: le Aziende Ospedaliere e Sanitarie, gli Enti Locali, 
altre Associazioni del Dono, etc.  Anche quest’anno, per favorire una lettura da parte di un pubblico più ampio e la circolazione 
attraverso i principali social network, è prevista una seconda redazione del «Bilancio Sociale in pillole», dove saranno 
graficamente	condensati	le	informazioni	principali.	

6) Valutazione finale 
Come per gli altri anni si prevedono momenti di valutazione realizzati in modo partecipativo con i soci.

Foto scattata prima della Pandemia.
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1.3. Scenari presenti e futuri - Interviste
Sono	state	effettuate	le	seguenti	domande	a	diversi	interlocutori	privilegiati	del	sistema	istituzionale	e	del	volontariato,	al	fine	
di cogliere il loro punto di vista rispetto agli scenari presenti e futuri in cui opera l’Associazione.

1.3.1 Come ha reagito il mondo del volontariato e della solidarietà rispetto al Covid19?

Manuela Lanzarin 
Assessore sanità - Servizi sociali - Programmazione socio-sanitaria Regione Veneto

Ci	ha	dato	un	aiuto	prezioso,	tempestivo,	incondizionato,	senza	il	quale	sarebbe	stato	molto	difficile	
affrontare	e	risolvere	tanti	problemi.	Rivolgo	a	tutti	un	grazie	che	viene	dal	cuore,	ai	medici	come	agli	
infermieri e operatori sanitari tutti in ospedale e sul territorio, agli uomini e donne della Protezione Civile, 
alle	singole	Associazioni	del	volontariato	che,	come	Avis,	sono	state	a	fianco	dei	veneti	nella	battaglia	
contro	un	nemico	subdolo	e	pericoloso	perché,	almeno	fino	a	pochi	mesi	fa,	sconosciuto.

Gianfranco Refosco 
Segretario Generale USR CISL Veneto

Nel territorio veneto la crisi pandemica ha avuto un impatto molto importante dal punto di vista sociale 
ed	economico,	oltre	che	sanitario.	Il	confinamento	della	prima	fase	della	pandemia	e	gli	obblighi	di	
distanziamento	sociale	hanno	messo	in	difficoltà	soprattutto	le	fasce	di	popolazione	più	deboli	e	fragili.	In	
particolare molte famiglie, che vivevano in condizioni di precarietà lavorativa e sociale, sono scivolate nella 
povertà. Le situazioni di solitudine, in particolare per gli anziani, sono diventate a grande rischio. In questo 
contesto	il	volontariato,	dopo	una	prima	fase	di	difficoltà,	ha	saputo	reagire	e	garantire	una	presenza	
importante nelle nostre reti comunitarie. Abbiamo assistito a grandi prove di solidarietà nei nostri 
quartieri,	nei	nostri	paesi,	e	possiamo	dire	che	il	confinamento	ha	fatto	in	molti	casi	riscoprire	l’importanza	
di	disporre	di	una	stretta	rete	di	prossimità.	La	sfida	dell’uscita	dalla	pandemia	è	altrettanto	impegnativa,	e	
ci sarà bisogno da parte del mondo del volontariato di una grande capacità di visione e di coinvolgimento 
per curare la nostra società.

Emanuele Alecci 
Presidente Centro Servizi Volontariato di Padova

Il 2020 è stato un anno particolarmente drammatico per tutti, certo anche per molte organizzazioni del 
terzo settore, ma abbiamo anche potuto vedere quanto il Covid in qualche modo sia stato comunque 
anche, purtroppo, un’opportunità.

Nella nostra organizzazione di Padova abbiamo visto che il 2020 in una prima fase in cui la struttura era 
ferma, abbiamo poi avuto una grande esperienza di volontariato, soprattutto giovanile, che abbiamo 
formato come laboratorio a cielo aperto, e che tuttora esiste.

Questa situazione drammatica ci ha fatto ripensare il mondo del volontariato, e questo nuovo volontariato 
si sta intrecciando anche con il vecchio volontariato. E in questo senso questa prossimità del volontariato 
attivato tramite appunto la reazione al Covid, è stata una delle cose fondamentali per venirne fuori.

Tutti cercavamo il vaccino, forse avevamo un altro vaccino, che faceva guarire in modo diverso, dando 
abbracci virtuali, questo vaccino si chiama volontariato e ce ne siamo resi conto tutti.
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Vincenzo De Angelis 
Direttore Centro Nazionale Sangue

C’è stata senz’altro una risposta positiva che ha coinvolto tutti gli strati della popolazione e tutto il 
volontariato	sociale;	in	fondo,	quella	di	Covid19	è	stata	una	delle	pochissime	sfide	veramente	globali	
alla capacità di fare “solidarietà umana” da un secolo a questa parte (le altre sono state le due guerre 
mondiali)	e	l’unica	di	carattere	sanitario;	con	le	drastiche	misure		necessarie	a	limitare	la	diffusione	
interumana del virus, la pandemia ha messo in crisi ampi settori dell’economia e molte famiglie, 
nel	mondo,	hanno	visto	messa	in	crisi	la	capacità	stessa	di	garantire	una	redditività	sufficiente	alla	
sopravvivenza. Questo ha rivelato la debolezza ed insieme la forza sociale delle collettività occidentali 
ad economia avanzata,  che hanno fondato sinora il proprio benessere economico soprattutto sulle 
relazioni interpersonali e sulla mobilità delle persone (pensiamo ad esempio alla ristorazione e al 
turismo, punte avanzate dell’economia italiana, ma anche all’industria in generale, che richiede la 
presenza della manodopera). Anche nel campo trasfusionale, garantire in tempo di lockdown l’accesso 
sicuro	a	decine	di	migliaia	di	persone	presso	i	centri	di	raccolta	sangue	è	stata	la	prima	delle	sfide	da	
affrontare.	La	possibile	esposizione	di	utenti	ed	operatori	ad	un	nuovo	agente	infettivo	potenzialmente	
letale che si trasmette per via aerea non poteva essere risolta con la chiusura o la drastica riduzione 
del servizio, dato che è necessario dare risposta alla domanda di emocomponenti salvavita. Questa 
situazione completamente nuova richiedeva soluzioni organizzative rapide e, per quanto possibile, 
informate; in questo bisogno di informazione e di conoscenza collettiva il volontariato (anche quello del 
sangue) ha dato risposte alle organizzazioni sanitarie che lo richiedevano. 

Tiziano Vecchiato 
presidente Fondazione Emanuela Zancan, Padova

Durante la pandemia è emerso il volto autentico del volontariato. Quello che risponde subito, non 
aspettata, non si risparmia, rischia anche la vita per aiutare. La sua autenticità non sta nel fare, ma nel fare 
il	bene	donando	quello	che	si	ha	e	quello	che	si	è,	in	prossimità	con	le	persone	e	le	comunità.	La	differenza	
si vede tra chi fa qualcosa di buono nel tempo libero e chi lo fa insieme, con soluzioni organizzative che 
fanno	la	differenza.	È	un	modo	efficace	di	interpretare	l’articolo	4	comma	2	della	Costituzione 
“Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una 
funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. È soprattutto la giusta e necessaria 
rivendicazione del diritto di avere dei doveri e di esercitarli nelle emergenze e nella quotidianità. 
È costruzione di una socialità più inclusiva e solidale, con cittadini che insieme e solidalmente costruiscono 
una socialità più vivibile. È avvenuto nella pandemia e avviene quotidianamente nei cantieri di solidarietà 
che animano i nostri territori.

Durante l’emergenza abbiamo vissuto lo stretto legame che lega l’azione volontaria con la tutela e la 
promozione della salute. Le organizzazioni professionali non ce l’avrebbero fatta da sole, non solo per 
la carenza di mezzi a disposizione ma anche e soprattutto per la carenza di energia solidale necessaria 
per	non	scoraggiarsi	e	affrontare	problemi	molto	più	grandi	delle	risorse	a	disposizione.	I	risultati	sono	
stati	apprezzati	soprattutto	da	chi	ha	potuto	sentire	questa	forza,	ritrovando	il	coraggio	per	affrontare	la	
malattia, l’isolamento, il distanziamento, la mancanza di beni necessari la vita quotidiana. Per tutti è stata 
una palestra di vita, che mai avrebbero immaginato. Superata l’emergenza ci sarà ancor più bisogno di 
volontariato	e	della	sua	capacità	di	affrontare	le	sfide	che	ci	aspettano	in	una	diversa	normalità. 
Quella precedente era fatta di troppi io incapaci di diventare noi.
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1.3.2 Come ha reagito l’organizzazione Avis a livello nazionale e come ha reagito Avis  
 Veneto agli impatti derivanti dal Covid?

Manuela Lanzarin 
Assessore sanità - Servizi sociali - Programmazione 
socio-sanitaria Regione Veneto

Ha reagito come quella grande organizzazione di solidarietà 
e competenza che tutti conosciamo. Il sangue è un vero 
e proprio elemento salvavita e, anche se nelle fasi più 
drammatiche della pandemia abbiamo dovuto rallentare 
le attività chirurgiche per concentrare le forze sui malati 
di Covid, tutta la chirurgia possibile è andata avanti. Un 
successo non scontato, del quale Avis Veneto è stato tra i 
protagonisti principali.

Gianfranco Refosco 
Segretario Generale USR CISL Veneto

Nel mezzo della pandemia le iniziative progettuali di Avis non 
si sono mai fermate, con la consapevolezza che il dono e la 
gratuità costituiscono nel nostro paese e nella nostra regione 
un		vaccino	formidabile	contro	la	pandemia	dell’indifferenza	
e della rassegnazione che tante volte traspaiono nel nostro 
clima sociale. E questo è avvenuto nonostante la grande 
difficoltà	causata	dall’impossibilità	di	realizzare	incontri	di	
persona,	fondamentali	per	creare	e	rafforzare	relazioni	di	
fiducia.	E	ora	che	il	Piano	Nazionale	di	Ripresa	e	di	Resilienza	
ha individuato tra gli obiettivi strategici anche quello di 
investire sulle infrastrutture sociali della salute, serve un 
rilancio della promozione dell’attività di donazione del 
sangue: il protagonismo delle persone è fondamentale per 
avere un paese più sano e più sicuro.

Emanuele Alecci 
Presidente Centro Servizi Volontariato di Padova

Avis,	dopo	un	primo	momento	in	cui	eravamo	tutti	in	difficoltà,	
mi sembra abbia reagito bene, pur con fatica come tutti 
coloro che hanno a che fare con il dono e la disponibilità della 
gente. Penso che ai messaggi di disponibilità che sono stati 
mandati ci sia stata risposta. Tra i tanti volontari che si sono 
resi	disponibili	ad	aiutare	nei	momenti	difficili	del	2020,	molti	
erano donatori di sangue. In qualche modo una garanzia, 
persone già predisposte, che avevano già dato volontà di 
dono. Non ci si inventa volontari dalla mattina alla sera. Mi 
sembra che Avis, e in particolare Avis Veneto, ha continuato 
a essere uno dei principali punti di riferimento e continuo a 
pensare che abbiamo avuto, e abbiamo, la fortuna di avere 
queste grandi organizzazioni che si fondando sulla gratuità del 
dono, come Avis. Questo è il futuro che ci aspetta, per poter 
ricostruire una comunità su questi valori.

Vincenzo De Angelis 
Direttore Centro Nazionale Sangue

Le organizzazioni del volontariato (e Avis fra queste) hanno 
dimostrato buona capacità operativa nel rapportarsi con i 
Centri Trasfusionali e con le SRC per garantire uno stretto 
monitoraggio della raccolta sangue ed emocomponenti, 
intervenendo attivamente nella costante azione di 
formazione verso i propri associati, da sempre, in modo da 
veicolare	il	difficile	messaggio	di	restrizione	delle	donazioni	
e di organizzazione rigorosa dell’accesso, per prevenire 
la	diffusione	del	virus	nelle	sale	prelievo;	un	sollecito	al	
raccordo organizzativo con i dipartimenti trasfusionali, in 
risposta coerente con il fabbisogno trasfusionale, ha favorito 
i cambiamenti necessari: le attività dei centri raccolta (sia 
quelli pubblici sia quelli associativi) sono state riorganizzate 
seguendo i requisiti di sicurezza quali il distanziamento 
sociale, l’introduzione di  DPI per operatori e donatori e, non 
ultimo,	revisione	delle	procedure	di	sanificazione	ambientale.	
Senz’altro il volontariato del sangue ha fatto proprie e 
implementato queste raccomandazioni. È stato inoltre 
incessantemente promosso e poco per volta introdotto un 
cambio di comportamento nella popolazione dei donatori che 
ha	finito	con	l’accettare	l’idea	della	“prenotazione	obbligatoria”,	
ossia la messa in atto di meccanismi di programmazione 
stretta delle donazioni, con creazione di agende rigorose e 
calmieramento	degli	afflussi.	Si	tratta	ora	di	mettere	in	atto	
tutte le strategie necessarie per far sì che questo cambio 
regga l’impatto dell’aumentata richiesta di donazioni che 
si	affaccia	in	concomitanza	con	la	riduzione	delle	infezioni	
Covid19 e con il ritorno alla “normalità” nei nostri ospedali e 
quindi ad un presumibile aumento della richiesta di sangue 
ed emocomponenti per le attività sanitarie sinora rimandate: 
la programmazione della raccolta e la prenotazione delle 
donazioni, assieme a ogni possibile rimodulazione del servizio 
di raccolta, devono trovare adeguate forme di stabilizzazione 
per rendere la fornitura degli emocomponenti sempre più 
vicina alle necessità del sistema sanitario, momento per 
momento, evitando periodi di eccesso di inventario, con 
conseguenti sprechi per scadenza del prodotto, oppure 
di carenza grave e ricorso a chiamate indiscriminate per le 
cosiddette “emergenze sangue”.

01 
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1.3.3 Come si posiziona Avis Veneto rispetto al mondo del terzo settore?

Manuela Lanzarin 
Assessore sanità - Servizi sociali - Programmazione 
socio-sanitaria Regione Veneto

Avis Veneto ha sicuramente un ruolo fondamentale, non solo 
per l’aspetto solidaristico, che sarebbe già di per sé altamente 
qualificante,	ma	anche	per	la	disponibilità	e	la	capacità	di	
interagire con le Istituzioni, e in particolare con la Regione 
Veneto,	che	non	ha	mancato	di	affiancare	il	suo	contributo	
economico. Assieme, dal 2018-2019, abbiamo realizzato una 
serie di attività di promozione della salute e della donazione 
nei luoghi di lavoro. Mi riferisco, per esempio, al progetto “Io 
valgo, promozione del volontariato negli ambienti di lavoro 
per i giovani e le organizzazioni”; al progetto www – wellnes 
workers web: la rete del benessere dei lavoratori (Io Valgo 2.0); 
al progetto “Io Valgo 3.0 il terzo settore e le imprese insieme 
per la salute della comunità”.

Gianfranco Refosco 
Segretario Generale USR CISL Veneto

Il terzo settore in Veneto è una realtà capillare, radicata 
e riconosciuta. Mi sembra che non sia pienamente 
consapevole del ruolo strategico che può svolgere nel 
rafforzare	il	sistema	di	welfare	e	anche	nel	disegnare	un	
modello di sviluppo ed economia partecipati e sostenibili. 
Uno	dei	difetti	veneti	è	la	difficoltà	di	fare	davvero	squadra,	
un campanilismo identitario che indebolisce le opportunità. 
Assieme a tanti altri soggetti di questo mondo ricco di valori 
e di progetti, Avis può diventare protagonista di una stagione 
nuova di rilancio del pensiero sociale e dell’economia civile, 
per contribuire a ricostruire i legami comunitari che sono 
stati	messi	duramente	alla	prova	dalla	crisi	finanziaria 
e dalla pandemia.

Emanuele Alecci 
Presidente Centro Servizi Volontariato di Padova

Rispetto al Terzo Settore, il Veneto si posiziona come una 
delle regioni con più volontariato d’Italia e d’Europa. Siamo 
bravi	ed	efficienti	ma	forse	facciamo	fatica	ad	essere	elemento	
innovativo, a coordinarci tra di noi e a far pesare in termini 
economici e sociali i nostri valori, anche nei confronti del 
mondo del terzo settore e del volontariato di prossimità che 
esprimiamo particolarmente nella nostra regione. Posso 
dire che dopo questa grande esperienza che è stata Padova 
Capitale del Volontariato 2020 posso aggiungere questa cosa, 
a cui so che anche gli amici dell’Avis saranno con noi, mi sono 
convinto che sia giunto il momento di candidare all’UNESCO 
il volontariato come patrimonio immateriale dell’umanità”. 
Anche se il volontariato non ha bisogno di riconoscimenti, è 
un bene immateriale che va protetto e custodito. E lo abbiamo 
visto sia in occasione del Covid ma anche con i grandi disastri 
(terremoti, etc.). Per questo, anche se non amiamo i clamori e i 
riconoscimenti crediamo in questa candidatura su cui tantissimi 
ci stanno appoggiando.

Vincenzo De Angelis 
Direttore Centro Nazionale Sangue

Certamente bene; guardando i dati di monitoraggio delle 
attività di raccolta sangue e plasma del 1° trimestre 2021, 
si vede che la Regione del Veneto si colloca nel quadrante 
superiore destro, quello occupato dalle Regioni allineate 
rispetto	ai	loro	obiettivi	di	produzione	(v.	grafico);	in	una	
regione in cui Avis occupa un posto di rilievo nelle attività 
di	reclutamento	e	fidelizzazione	dei	donatori,	ma	anche	di	
gestione di unità di raccolta associative, questo testimonia 
lo stato di buona salute dell’associazione e di capacità di 
adeguarsi	alle	sue	finalità	e	ragion	d’essere.	Continuate	così.

TOSCANA
E. ROMAGNA

MARCHE

PIEMONTE
VENETO

SICILIAPUGLIA

LAZIO

SARDEGNA

CALABRIA

FVG
PA BOLZANO

PA TRENTO

ABRUZZO

LIGURIA
UMBRIA

V. AOSTA
MOLISE

LOMBARDIABASILICATA
CAMPANIA

-50,0                        -40,0                          -30,0                           -20,0                            -10,0                               0                              10,0                            20,0

50,0                               

40,0                        

30,0                          

20,0                         

10,0                            

0                             

-10,0 

-20,0                               

-30,0                   

Monitoraggio primo trimestre 2021

Bi lancio Sociale 2020

13



02 
Identità e Governance

Le Avis del Veneto hanno 
una storia lunga e densa, 
che in questo capitolo viene 
approfondita descrivendo 
come sono organizzate e 
come operano e offrendo 
al lettore una panoramica 
sull’associazione: STORIA, 
IDENTITÀ, GOVERNANCE, 
PERSONE, STAKEHOLDER 
e sui SOCI.
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2.1 Com’è cresciuta Avis in Veneto

Attiva, anche	nella	nostra	regione,	fin	dalla	sua	fondazione	(1927 a Milano ad opera del Dott. Formentano) , Avis 
Regionale Veneto viene costituita nel 1968 ed ha il suo sviluppo dal 1970 in poi.

I dati disponibili dal 1971 ad oggi sono stati raccolti in occasione delle Assemblee 
Regionali di Avis Veneto. Nel 1972, in occasione della prima Assemblea di Avis 
Regionale Veneto, i donatori erano 55.800 e le donazioni 83.812, nel 2018 i soci 
erano	135.751	e	le	donazioni	effettuate	214.194.	Nel	2019	i	soci	erano	134.947	e	
le	donazioni	effettuate	212.899	(compresi	i	soci	e	le	donazioni	di	ABVS	Belluno).

Come	si	può	notare	nel	grafico	sottostante	l’andamento	di	donatori	e	donazioni	
è stato quasi sempre in crescita, con una parentesi negativa delle donazioni dal 
1994	al	1996	e	una	graduale	flessione	di	donazioni	e	donatori	negli	ultimi	anni,	
garantendo	comunque	l’autosufficienza	Regionale.	Allo	stesso	modo	vediamo	
anche che le donazioni pro capite sono diminuite con il passare del tempo, per 
i	maggiori	controlli,	restrizioni	e	sospensioni	che	vengono	effettuati	ai	donatori	
per garantire la maggior sicurezza possibile del sangue donato.
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’501927 ’60 ’70

1927
Viene Fondata a Milano, 
per iniziativa del Dott. 
Vittorio Formentano, 
l’Associazione Volontari 
Italiani del Sangue.

1950
L’Avis viene riconosciuta dallo Stato 
(Legge 49/1950).

1962
A Pianezze di 
Valdobbiadene posa 
della prima pietra del 
Tempio Internazionale 
del Donatore.

1959
A Treviso primi abbozzi di raccolta in 
loco attraverso i servizi mobili (oggi 
“Articolazioni Organizzative”).

Nascita dell’SRC (Servizio Raccolte 
Convenzionate) di Mestre. Struttura 
sanitaria associativa.

1951-68
Costituzione delle sedi:

1951
Abvs Belluno

1953
Provinciale Venezia 

1957
Provinciale Treviso 

1958
Provinciale Verona 

1959
Provinciale Padova 

1967
Provinciale Rovigo 

1967
Provinciale Vicenza 

1968
Regionale Veneto
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’60 ’70 ’80 ’90

1990
Viene promulgata la Legge 107/90, che 
definisce	la	gratuità	della	donazione	di	
sangue	e	afferma	che	le	associazioni	
di	donatori	volontari	concorrono	ai	fini	
istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale 
concernenti la promozione e lo sviluppo 
della donazione di sangue e tutela dei 
donatori.

Nella provincia di Verona inizia l’attività 
interassociativa di sensibilizzazione alla 
cultura della solidarietà e del dono del 
sangue nelle scuole.

1994
A seguito di apposita delibera delle 
rispettive assemblee regionali, 
Avis e Fidas costituiscono il Fondo 
Regionale Sangue interassociativo in 
riferimento all’art. 3, comma 4, della 
Legge Regionale n° 65 del 15.11.1994; 
riconosciuto dalla Giunta Regionale 
Veneto, prot. n° 22793/20300 del 
21.12.1994.

1997
Avis acquisisce lo status di Onlus di diritto 
D.Lgs. n° 460/97.

L’Abvs inizia l’esperienza della convocazione 
telefonica della donazione, che porterà la realtà 
Bellunese a diventare pioniera della donazione 
programmata. 

1998
Nasce l’Accordo 
Interregionale per la 
Plasmaderivazione 
che ha permesso la 
lavorazione del plasma 
raccolto da undici 
regioni. 

1980
Nella provincia di Verona, per maggior 
tutela e sicurezza dei donatori, non si 
effettuano	più	prelievi	esterni	ma	si	dona	
solo negli ospedali.

1972
01/01/1972  a Belluno il Centro Trasfusionale gestito 
direttamente dall’Associazione, passa sotto la gestione 
diretta dell’Ospedale Civile.

16/04/1972 A Padova si svolge la prima assemblea 
elettiva di Avis Regionale Veneto.

23/07/1972  l’Assemblea Provinciale di Belluno approva 
l’aggregazione dell’Abvs all’Avis Veneto, mantenendo 
autonomia, sigla e logo.

1979
Nasce la rivista associativa di Avis Regionale 
Veneto. Inizialmente con il nome “Avis VENETO 
Abvs”	e	attualmente	“Dono&Vita”	arriva	ai	donatori	
Veneti gratuitamente quattro volte l’anno.

1988
Iscrizione di Avis Regionale Veneto al 
registro regionale delle organizzazioni 
di volontariato.

1991
Viene approvata la Legge Quadro sul 
Volontariato n° 266/91.
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2002
Nella provincia di Venezia nasce il progetto scuola 
“Avis Gioco” che negli anni successivi si estenderà 
nel resto della Regione.

Nella provincia di Vicenza nasce una collaborazione con 
l’ULSS 4 che garantisce, assieme a AIDO, FIDAS, ADOSALVI, 
ADMO, ATO la promozione alla donazione nelle scuole 
superiori.

2007
Avis Regionale Veneto avvia il processo 
di rendicontazione sociale per la 
stesura del suo primo Bilancio Sociale.

2005
16/02/2005,	a	seguito	delle	modifiche	allo	statuto	Avis	Nazionale,	è	siglato,	tra	Abvs	e	Avis	Regionale	Veneto	la	convenzione	che	
regola i rapporti tra le due associazioni. L’Abvs continua a partecipare ai lavori del Consiglio Direttivo e Assembleari della Regionale 
Veneto ma senza diritto di voto.

25/9/2005 viene inaugurata in via Trasea  la nuova sede dell’Avis Provinciale di Padova con annesso Centro di Raccolta. 

27/10/2005 entra in vigore la Legge trasfusionale n° 219, “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale 
degli	emoderivati”,	che	aggiorna	compiti	e	funzioni	dell’intero	sistema	trasfusionale	italiano,	rafforzando	il	ruolo	che	il	volontariato	
ricopre nel Sistema Sangue.

A	Rovigo	attivazione	dell’Ufficio	Unico	di	Chiamata	dopo	gli	anni	di	esperienza	positiva	dell’operato	delle	intercomunali	“Alto	Polesine”	
e “Medio Polesine”.

2003
In seguito all’adozione del nuovo statuto nazionale, Avis diventa 
un’associazione di associazioni e di soci, passando da una “struttura 
piramidale” ad una “struttura a rete”, nella quale ciascuna Avis è dotata 
di autonomia giuridica, patrimoniale e gestionale.

Nasce l’Avis Comunale di Vicenza che, insieme all’Avis Provinciale, riesce 
così ad essere presente anche nel capoluogo di provincia.

2004
Nascita del sito www.avisveneto.it; creato per raccogliere 
in un unico portale tutte le realtà del Veneto comunali 
e provinciali condividendo le informazioni generali.

Il Consiglio Regionale del Veneto approva il Provvedimento 
n° 18 del 2.03.2004 “Quarto piano sangue e plasma 
regionale” che riorganizza il sistema trasfusionale Veneto, 
ancora in vigore.
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2012
Parte	l’ufficio	di	prenotazione	a	Legnago	(VR),	
destinato	ad	essere	l’Ufficio	di	Prenotazione	
Unico per la provincia di Verona.

L’Abvs accoglie la richiesta della maggioranza 
dei suoi donatori di rinunciare alle medaglie 
di benemerenza, sostituendole con il diploma 
cartaceo.

2016
10 aprile 2016: Il bando di gara europeo per la trasformazione del plasma del raggruppamento 
di Regioni (NAIP), in “conto lavoro” per ottenere i plasmaderivati, viene assegnato
alla Farmaceutica tedesca CSL Behring S.p.A.

14 aprile 2016: La conferenza Stato-Regioni approva lo schema tipo di nuova convenzione fra le regioni
e le Associazioni dei donatori volontari di sangue relativo alle attività trasfusionali, che prevede quote
di rimborso uniformi e onnicomprensive uguali su tutto il territorio nazionale e introduce l’obbligo
di rendicontazione dei rimborsi percepiti.

29 agosto 2016: Con DGRV n° 1338 il Veneto recepisce e conferma l’accordo Stato-Regioni
del 14 aprile 2016, determinando la decorrenza dal 1 gennaio 2017 della nuova Convenzion
e alimentando direttamente il Fondo Regionale Sangue (FRS) con € 0,35 per donazione,
destinati alla realizzazione di progetti di promozione del dono del sangue.

10 dicembre 2016: L’assemblea straordinaria Avis Regionale determina la chiusura al 31.12.2016
della alimentazione del FRS interassociativo, che Avis, Abvs e Fidas avevano istituito nel 1994, 
con la quota eccedente per le donazioni in aferesi. Contestualmente l’assemblea approva 
la	normativa	del	nuovo	FRS	finanziato	dalla	Regione	Veneto	con	decorrenza	1	gennaio	2017.

2017
Dal 1.01.2017 l’attività trasfusionale e i 
rapporti delle Associazioni e Federazioni 
di donatori con il Servizio Sanitario 
Regionale è regolato da una nuova 
Convenzione realizzata sulla base del 
modello unico nazionale, deliberato dalla 
Conferenza Stato/Regioni e fatto proprio 
dalla Regione Veneto con DGRV n° 1338 
del 29 agosto 2016.  

Il 18.06.2017 il Consiglio Direttivo 
Nazionale nella sua prima riunione, elegge 
il dott. Alberto Argentoni presidente di 
Avis Nazionale. Argentoni, già presidente 
Regionale Avis Veneto dal 2005 al 2012, è 
il primo veneto ad assumere tale carica.

Con D.L. 117 del 3 luglio 2017 viene 
pubblicato il Nuovo Codice del Terzo 
Settore, riguardante le attività di 
Associazioni di Volontariato (ODV), Onlus, 
cooperative, Imprese Sociali e Fondazioni, 
ridefiniti	tutti	Enti	del	Terzo	Settore.

2014
Aprile 2014 approvazione da parte dell’OSST 
delle “Linee guida per la chiamata del donatore” 
elaborate da un gruppo di lavoro coordinato 
dal CRAT.  

Dicembre 2014 accreditamento delle articolazioni 
operative del Veneto, con la formazione del 
personale medico, paramedico e volontario.

2013
Riconoscimento della personalità giuridica di Avis 
Regionale Veneto, a seguito della registrazione 
n° 706 del Registro Regionale delle Persone 
Giuridiche di diritto privato. 

La Provinciale di Padova attiva un servizio 
informatico che permette ai donatori di prenotare 
la donazione presso il Centro di Raccolta Avis 
di Padova e rende operativo sul suo sito web il 
servizio referti on-line. 

2015
il 20 ottobre viene siglato l’Accordo tra Governo e 
Regioni concernente la cessione e l’interscambio tra 
Regioni e Province autonome delle unità di sangue, dei 
suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti in 
convenzione.

Il	28	dicembre	viene	pubblicato	in	Gazzetta	Ufficiale	
il decreto 2 novembre 2015 “Disposizioni relative 
ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli 
emocomponenti”	finalizzato	ad	adeguare	le	disposizioni	
normative, contenente anche i nuovi criteri di selezione 
del donatore. 

2018

2019

Avis Veneto festeggia il 50° 
anniversario di fondazione

Rinnovo dei statuti 
a tutti i livelli per 
adeguamento
alla legge 
del terzo settore

2020
Il mondo viene colpito dalla pandemia da 
Covid19. In Italia, il Veneto è fra le regioni 
più colpite durante la prima ondata.

Le assemblee di tutti i livelli vengono 
posticipate, l’assemblea regionale viene 
svolta il 5 settembre a Rovigo, con una parte 
dei partecipanti in collegamento da remoto.
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I Presidenti di Avis 
Regionale Veneto

Brunello Giorgio

XVII Mandato

2017 - oggi

Benedetti Luigi

I Mandato

18/02 - 07/09 1968

Fabris Dino

II  III  IV
  V Mandato

1968 - 1980

Vettoretti Franco

VI  VII Mandato

1981 - 1986

Orcalli Gabriele

VIII IX Mandato

1987 - 1992

Rosso Rino

X XI Mandato

1993 - 1998

Bonotto Maurizio

XII  XIII Mandato

1999 - 2004

Argentoni Alberto

XIV  XV Mandato

2005 - 2012

Foffano Gino

XVI Mandato

2013 - 2016
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Brunello Giorgio

XVII Mandato

2017 - oggi

2.3 Visione, valori e missione

L’Avis Veneto si occupa di promuo-
vere la cultura del 

dono del sangue e del volontariato nel territorio. La sua mission 
è	l’autosufficienza	regionale	e	nazionale	di	sangue	ed	emoderiva-
ti attraverso la donazione volontaria, responsabile, anonima, non 
remunerata, periodica, associata. Avis opera nel sensibilizzare e 
informare la cittadinanza, invitare alla donazione gli aspiranti, or-
ganizzare	e	fidelizzare	 i	propri	soci,	gestire	 la	chiamata-convoca-
zione e le prenotazioni delle donazioni, concorrere direttamente 
all’attività di raccolta del sangue e degli emocomponenti insieme 
al servizio trasfusionale pubblico. Particolare impegno è rivolto ai 
giovani con programmi strutturati e continuativi svolti nelle scuole 
dove si parte dai concetti di solidarietà e gratuità per i bambini 
delle primarie per arrivare a parlare di responsabilità civica, di stili 
di vita corretti e proporre la donazione ai diciottenni. Nelle comu-
nità locali Avis ha spesso un ruolo di protagonista nell’organizzare 
e coordinare la rete del volontariato locale, nell’interloquire con le 
parti sociali e le Istituzioni rispetto alle politiche di welfare, nel rap-
presentare anche simbolicamente il “mondo” della donazione e la 
cultura della solidarietà. In ambito sanitario, partecipa attivamen-
te alla progettazione e programmazione delle attività donazionali 
rapportandosi	 con	 i	 servizi	 trasfusionali,	 organizzando	 l’afflusso	
dei	donatori	attraverso	gli	uffici	di	chiamata	e	 i	sistemi	di	preno-
tazione e, in 3 provincie venete, svolgendo direttamente anche la 
raccolta. La vita associativa si conforma ai principi di rappresenta-
tività democratica, alla trasparenza amministrativa, alla condivisio-
ne degli obiettivi e dei programmi territoriali pur nell’autonomia 
organizzativa, giuridica ed economica di ciascuna realtà locale. Le 
attività di rappresentanza e di coordinamento sono delegate alle 
strutture sovracomunali, che spesso sono incaricate anche di or-
ganizzare e gestire i progetti di comunicazione sociale e promozio-
ne associativa.
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ASSEMBLEA DEGLI 
ASSOCIATI

COMMISSIONE
VERIFICA 
POTERI

COLLEGIO 
REVISORE
DEI CONTI

COLLEGIO
DEI PROBIVIRI

È composto da 3 membri, 
viene eletto dall’Assemblea.

Funzioni: Esamina e controlla il bilancio economico finanziario 
dell’Associazione con cadenza trimestrale. 

Ha la facoltà di partecipare alle sedute del Consiglio 
Direttivo e del Comitato Esecutivo.

È composto da 3 membri. Viene eletto dall’Assemblea Regionale. Sono 
esonerate le Avis Comunali e Provinciali.

Funzioni: Giudice di 1° grado in ordine all’espulsione o 
all’esclusione di un socio, si pronuncia su qualsiasi controversia 

tra soci persone fisiche e soci persone giuridiche. Le decisioni del 
collegio sono appellabili di fronte al Collegio 

nazionale dei Probiviri.

Le Assemblee Comunali sono composte da tutti i soci, i quali designano i delegati per le Assemblee 
Provinciali, Regionale e nazionale. I presidenti delle sedi comunali partecipano alle assemblee delle 
strutture sovraordinate quali rappresentanti di Persona Giuridica. Si svolge in via ordinaria una volta 
l’anno ad ogni livello associativo.
Funzioni: L’Assemblea elegge il Consiglio Direttivo e gli Organi Collegiali. Approva il bilancio 
consuntivo e preventivo, la relazione dei sindaci revisori, le linee di indirizzo e i programmi 
dell’Associazione contenuti nella relazione annuale proposta dal Consiglio Direttivo. Nomina 
i delegati all’Assemblea sovraordinata e designa i candidati alle cariche elettive del Consiglio 
Provinciale, Regionale e nazionale.

È composta da 3 membri, viene eletta dall’Assemblea 
nell’anno precedente l’elezione del Consiglio Direttivo. 

Nelle Avis Comunali può essere sostituita dal segretario 
dell’associazione, che in base all’elenco aggiornato 

attesta la regolarità di iscrizione dei soci.
Funzioni: Controlla i requisiti dei soci per il diritto 

al voto, lo svolgimento dell’Assemblea e delle 
operazioni elettorali.

2.4 L’assetto organizzativo
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Tutte le cariche sociali sono quadriennali e non sono retribuite
(Art. 17 dello statuto - https://www.avisveneto.it/chi-siamo/struttura-associativa/

CONSIGLIO 
DIRETTIVO

DIRETTORE 
SANITARIO

COMMISSIONE 
GIOVANI

COMITATO 
ETICO

PRESIDENTE

COMITATO 
ESECUTIVO

Funzioni: Presiede l’Avis e ne ha la rappresentanza legale; convoca e presiede 
l’Assemblea, il Consiglio e il Comitato Esecutivo. In caso di urgenza assume
i provvedimenti straordinari nelle materie di competenza del Comitato Esecutivo, 
con ratifica conseguente. In caso di assenza o di impedimento temporaneo viene 
sostituito dal Vice Presidente Vicario.

È composto dal Presidente, uno o due Vice Presidenti, uno dei quali con funzioni di Vicario,
un segretario, un tesoriere e altri componenti eletti all’interno del Consiglio Direttivo.
Funzioni: Realizzazione dei programmi e dei progetti approvati da Assemblea
e Consiglio regionali. In particolare promozione e coordinamento delle associate, 
elaborazione di sistemi operativi e di mezzi di comunicazione, acquisto di beni
e servizi, la scelta delle persone che dovranno prestare la propria opera in favore 
dell’Associazione, conferimento di incarichi di consulenza e decisioni di agire
e resistere in giudizio.

Presente in alcune realtà comunali, nella maggior parte delle provinciali ed a livello 
regionale, raggruppa dei giovani donatori con la funzione di promuovere attività indirizzate 
prevalentemente alla fascia più giovane della popolazione. Tutte le attività della commissione 
giovani sono svolte in stretto collegamento e sono coordinate con il Consiglio Direttivo.
Si occupa di formazione, promozione al dono con iniziative culturali, sportive, sociali
e nei social network.

Medico volontario eletto dal Consiglio Direttivo, con compiti di indirizzo e di coordinamento
per la tutela della salute del donatore e per il controllo della raccolta del sangue in 
collegamento con le strutture trasfusionali pubbliche competenti per territorio.

A seguito dell’adozione del “Codice Etico Avis” (Assemblea Nazionale dei Soci 2015) 
condiviso dall’Assemblea Avis Veneto del 16 aprile 2016, nella riunione del 10.11.2017 il 
Consiglio Direttivo Regionale ha istituito il Comitato Etico Avis del Veneto, nominando cinque 
componenti scelti fra personalità, soci e non, di riconosciuto spessore morale e sociale, 
che non ricoprano contemporaneamente altre cariche associative. Resta in carica quattro 
anni e viene rinominato entro sei mesi dal rinnovo del Consiglio Direttivo. Ha il compito di 
esaminare gli esposti, provenienti dai soci o dall’esterno, che dovessero segnalare violazioni 
del Codice Etico, ascoltando gli interessati e prendendo i provvedimenti del caso, che variano 
dall’avvertimento formale, alla censura, per arrivare nei casi più gravi al deferimento agli organi
di giudizio associativi.

È composto da un minimo di 5 a un massimo di 29 membri. È eletto dall’Assemblea.
Funzioni: Stabilisce le linee politiche dell’Associazione e formula proposte e pareri sul 
programma associativo. Svolge attività di verifica e controllo. I suoi compiti vanno 
dall’approvazione definitiva del bilancio preventivo finanziario a quella del bilancio consuntivo 
da proporre all’Assemblea. Elegge il Presidente, il Comitato Esecutivo e il Direttore Sanitario 
fra i propri membri.

Bi lancio Sociale 2020

25



2.5 Sedi e risorse umane

Avis è un’associazione presente in tutta Italia, con oltre 3400 sedi a livello comunale, provinciale e regionale. 
Fra queste sono comprese le 19 sedi in Svizzera fondate da emigranti italiani negli anni sessanta.

Nel 2020 Avis Veneto è presente in sei province: Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza mentre in provincia 
di	Belluno	è	presente	l’Abvs,	associazione	autonoma	che	opera	assieme	ad	Avis	Regionale	sulla	base	di	una	specifica	
convenzione.

Le sedi comunali sono 325 (di cui 1 di base) per Avis e 52 per Abvs così distribuite.

Sedi Avis/Abvs Comunali in Veneto

Ogni Avis ha una sua autonomia giuridica ed amministrativa con un proprio statuto conforme alle normative emanate 
da Avis Nazionale.

Chi	si	iscrive	all’Avis	diviene	automaticamente	socio	persona	fisica	dell’Avis	Comunale	prescelta,	della	provinciale	e	della	
regionale territorialmente sovraordinate, nonché dell’Avis Nazionale. Il socio si impegna a condividere la missione associativa 
e ad adoperarsi per il suo conseguimento. Oltre alla donazione del sangue, i volontari avisini possono prestare la loro opera 
partecipando al complesso delle attività che si rendono necessarie per la gestione e lo sviluppo dell’Associazione.

La	gestione	della	struttura	associativa	e	delle	sue	attività	è	generalmente	affidata	ai	soci	in	forma	completamente	gratuita. 
Le realtà più complesse ed articolate possono essere supportate da personale retribuito.

Avis Venezia
Avis Treviso

Abvs Belluno

Avis Padova

Avis Vicenza

Avis Verona

Avis Rovigo

52

89

43

52

59
16

66
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Risorse umane Avis Regionale Veneto

Liberi professionisti 
20 operatori scuola e/o formatori

            

            

            

            

            

2 coordinatori progetto

   

2	redazione/ufficio	stampa

   

5 professionisti “tecnici” 
(DPO, consulente del lavoro, medico del 
lavoro, tecnico informatico, web designer) 

            

Dipendenti (solo 1 tempo pieno)
2 segreteria

   

2 amministrazione

   

1 coordinamento progetti

Tirocinio universitario
1	tirocinante	(indirizzo	grafico	
- convenzione IUSVE)

Servizio civile universale
1 volontario
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2.6 Il servizio civile in Avis
Il progetto di Servizio Civile “Con Avis anch’io”, che metteva a 

disposizione 16 posti nelle 10 sedi di attuazione in 
Veneto (Avis Regionale, le Avis Provinciali di Padova, Rovigo, Venezia, Verona e Treviso, e 
le comunali di Chioggia, Rovigo, Verona, San Donà di Piave) ha preso avvio nel febbraio 
2020. Purtroppo di lì a poco sarebbe iniziata la pandemia che ha impattato non poco 
nelle attività e ha richiesto ad Olp, formatori e volontari stessi una grande capacità di 
adattamento. Infatti il 10 marzo il Dipartimento ha disposto la sospensione temporanea 
dei progetti di Servizio Civile sull’intero territorio nazionale, pertanto anche i nostri 
giovani hanno dovuto sospendere le attività. I progetti sono stati rimodulati e riattivati 
solo ad aprile, lasciando facoltà alle sedi di scegliere se proseguire le attività da remoto 
oppure se sospendere il progetto. C’era anche la possibilità di riprendere le attività 
sul campo, ma stante la situazione in cui il Veneto si trovava in quelle settimane, Avis 
Regionale, in qualità di sede di coordinamento per il servizio civile, ha escluso l’opzione 
per tutelare la salute dei volontari. A giugno, stante il migliorare della situazione 
epidemiologica, è stato possibile per le sedi che le hanno fatto richiesta, riprendere le 
attività in presenza (oppure in modalità mista da remoto/sul campo). A novembre, con 
il peggioramento della situazione, le sedi sono state nuovamente invitate a preferire le 
attività da remoto.

La rimodulazione dei progetti non ha coinvolto la formazione e i volontari hanno 
seguito tutte le 114 ore di formazione previste. Di queste, 42 ore sono di formazione 
generale	sul	Servizio	Civile,	mentre	72	sono	di	formazione	specifica.	Queste	ultime	
vertono su Avis, la donazione di sangue ed emocomponenti, le attività nelle scuole, 
la comunicazione, la normativa sul trattamento dei dati e la sicurezza. Nonostante 
la distanza, il gruppo in formazione è apparso comunque coeso. La valutazione 
dei volontari che vede la collaborazione di Fondazione Campus, è ora incentrata 
più	sulle	competenze	che	non	sulle	conoscenze,	ed	è	stata	effettuata	tramite	una	
griglia	di	valutazione	compilata	dagli	Olp	a	metà	e	a	fine	anno.	I	volontari	riceveranno	
quindi	non	solo	l’attestato	di	Servizio	Civile,	ma	anche	un	certificato	specifico	sulle	
competenze acquisite.
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2.7 Come un’idea 
diventa un’azione concreta in Avis

A un socio o a una socia, non per 
forza dirigenti, grazie alla loro 
presenza attiva nell’associazione, 
viene un’idea per potenziare, 
migliorare o trasformare 
un’attività in uno degli ambiti 
di azione Avis.

Allora la propongono alla sede 
comunale	di	affiliazione	o, 
più raramente, alle sedi 
provinciale o regionale.

A quel punto gli organismi 
dirigenti valutano l’idea 
e, se approvata, attivano 
l’organizzazione per la sua 
realizzazione.

I risultati economici e impatti 
sociali vengono sottoposti 
a valutazione da parte 
dell’assemblea dei soci.

Nel caso in cui l’idea desti l’interesse di altre 
comunali o sia ritenuta per loro utile, 
grazie al sistema di relazioni interne 
all’organizzazione, questa può essere replicata 
o	ampliata	in	altri	territori,	fino	a	diventare 
una buona pratica dell’organizazione 
e adeguatamente valorizzata, anche 
attraverso il Bilancio Sociale stesso.
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2.8 La forza organizzativa: i donatori

L’Avis veneta nel contesto di Avis italiana 

I dati che di seguito esponiamo dimostrano come Avis Veneto dia un importante contributo al sistema sanitario 
italiano portando il proprio apporto di storia, esperienza e progettualità.

Risulta che il Veneto è la terza regione in Italia per quantità di donazioni. Raccoglie il 9,48 % di donazioni sul totale nazionale, 
in	lieve	flessione	rispetto	al	biennio	2018-2019.	I	soci	donatori	corrispondono	al	9.75	%	del	totale	nazionale.

L’indice	donazionale,	che	si	riferisce	a	quante	donazioni	effettua	un	donatore	di	media	all’anno,	è	pari	al	1.54,	in	linea	con	la	
media nazionale. Un’ulteriore dato di rilevanza è fornito dall’indice di penetrazione pari al 4.10 % in Veneto rispetto al 3,38% 
della media nazionale, in crescita rispetto al biennio 2018/2019. Tale indice esprime l’incidenza dei donatori soci di Avis sulla 
popolazione attiva, ovvero sul numero di cittadini in età compresa tra i 18 e 65 anni.
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Bi lancio Sociale 2020

Donazioni 
per Regione in Italia 2019*  

Toscana

111.159

71.659

Piemonte

175.070

109.246

Svizzera

1.479

840

Liguria

30.775

19.975

Valle d’Aosta

5.298

3.636

Lombardia

475.353

256.315

Emilia Romagna

248.940

144.876

Trentino

24.282

19.741

Alto Adige

24.318

18.675

Veneto

203.036

123.270

Friuli Venezia Giulia

13.107

10.006

Umbria

38.261

29.621

Marche

102.372

57.067

Abruzzo

30.940

19.773

Donazioni

Soci Donatori

Molise

12.862

10.749
Puglia

78.917

57.719

Basilicata

20.280

16.231

Campania

96.046

77.639

Calabria

59.470

36.748

Sicilia

124.228

81.543

Lazio

79.125

63.543

Sardegna

55.182

38.351

Bi lancio Sociale 2020

* Al momento della stesura del documento erano disponibili i dati al 31/12/2019
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Confronto numero soci e donazioni della Regione Veneto con i dati nazionali

Soci donatori

Avis Veneto 123.514 9,75%

Avis Nazionale 1.266.383 100%

Numero donazioni

Avis Veneto 190.415 9,48%

Avis Nazionale 2.009.021 100%

Indice donazionale

Avis Veneto 1,54

Avis Nazionale 1,59

Indice di penetrazione età 18/65

Avis Veneto 4,10

Avis Nazionale 3,44

Dato al 31/12/2019

I dati nel Veneto

Confronto soci Avis/Abvs con residenti nell’età 18/65 anni in Veneto

Soci donatori Avis 
in Veneto

Residenti 18/65 anni Percentuale

129.881 3.009.031 4,31%

I	soci	Avis/Abvs	nel	Veneto	rappresentano	il	4,31%	della	popolazione	nella	fascia	di	età	dai	18	ai	65	anni,	in	lievissima	flessione	
rispetto al biennio 2018/2019.
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Indice di incidenza nella popolazione 18/65 anni nelle Provincie Venete

Provincia Soci Avis
Residenti 

18/65 anni
Percentuale di 
penetrazione

Padova 25.541 580.553 4,40%

Rovigo 10.428 141.367 7,38%

Treviso 30.874 544.468 5,67%

Venezia 26.394 517.344 5,10%

Verona 20.712 574.277 3,61%

Vicenza 9.565 530.628 1,80%

Belluno 6.367 120.394 5,29%

Veneto 129.881 3.009.031 4,31%

Le incidenze dei Soci rispetto alla popolazione variano da provincia a provincia soprattutto per la presenza o meno di altre 
associazioni di donatori di sangue.

Malgrado	alcune	differenze	che	mostrano	un	addensamento	della	partecipazione	dei	soci	donatori	tra	i	26	e	i	55	anni,	c’è	una	
sostanziale distribuzione dei soci nelle diverse classi d’età.

800.000

600.000

400.000

200.000

0
18-25 26-35 36-45 46-55 56-65

Residenti

Donatori

Distribuzione per età

4,16%

4,84%

4,62%
4,59% 2,88%
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Totale donatori per fasce di età e per genere

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

56-6546-5536-4526-3518-25

Maschi Femmine

7.907

14.424

19.432

26.216

17.113

7.890

9.699 9.134
11.125

6.941

 

28,75%
37.341

18.52%
24.054

12,16%
15.797

18.57%
24.123

21,99%
28.566

Totale donatori per fasce di età

18-25

26-35

36-45

46-55

> 56

Suddivisione donatori donne e uomini Veneto 

85.092

44.789

Maschi

Femmine

02 
Identità e Governance

34



2,72%
2.303

95,99%
81.200

1,28%
1.086

1,57%
696

3,59%
1.588

94,83%
41.918

Donatori per nazionalità di nascita

Italia

Europa

Altri Paesi

Di seguito evidenziamo come sia diversa la distribuzione dell’età al momento dell’adesione alla nostra Associazione (prima 
donazione) nelle varie fasce d’età e nei generi:

Nuovi iscritti per fasce di età

Uomini

18-25

26-35

36-45

46-55

> 55 16,48%
746

14,14%
640

3,93%
178

39,81%
1.802

25,63%
1.160

19,50%
1.032

14,65%
775

4,84%
256

33,11%
1.752

27,90%
1.476

Donne

Uomini Donne
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Andamento soci nel Veneto negli ultimi 7 anni

Anno donatori non donatori Totale Popolazione 18-65 anni Percentuale

2014 133.409 6.119 139.528 3.091.629 4.51%

2015 131.830 5.737 137.567 3.073.542 4.47%

2016 131.271 5.815 137.086 3.057.990 4.48%

2017 131.348 5.235 136.583 3.052.490 4.47%

2018 130.335 5.416 135.751 3.050.694 4,45%

2019 129.606 5.341 134.947 3.048.901 4,43%

2020 129.881 5.265 135.146 3.009.031 4,49%

Differenza 2014/2020 -3.528 -854 -4.382

Andamento soci nuovi iscritti degli ultimi anni suddiviso per provincia

Anno BL PD RO TV VE VR VI Totale regione 

2013 374 2.287 703 2.945 2.022 1.680 2.803 12.814

2014 316 1.946 401 2.577 1.842 1.493 647 9.222

2015 398 2.237 581 2.621 2.000 1.696 663 10.196

2016 390 2.355 654 2.699 2.222 1.888 719 10.927

2017 476 2.016 642 2.321 2.031 1.593 899 9.978

2018 462 1.997 654 2.551 1.956 1.747 730 10.097

2019 441 2.233 556 2.369 1.855 1.659 607 9.720

2020 348 2.343 470 2.362 2.166 1.390 738 9.817
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Differenza tra nuovi iscritti e cancellati

Anno Nuovi Iscritti Cancellati Differenza

2010 10.155 7.229 2.926

2011 10.416 9.242 1.174

2012 11.223 10.113 1.110

2013 10.801 10.759 42

2014 9.222 11.439 -2.271

2015 10.196 12.564 -2.368

2016 10.927 12.400 -1.473

2017 9.502 11.266 -1.764

2018 10.097 12.274 -2.177

2019 9.720 11.202 -1.482

2020 9.817 10.783 -966

Questi dati evidenziano come il numero dei nuovi iscritti non riesca a compensare  quanti non donano più. 
Non	si	conosce	il	dato	dei	donatori	reinseriti,	ma	dal	totale	degli	effettivi	si	deduce	che	non	bastano 
a reintegrare il numero dei cancellati durante l’anno.

Nuovi iscritti per genere

53,90%
5.291

46,10%
4.526

Maschi

Femmine

Da notare come la suddivisione per genere nei nuovi iscritti sia molto vicina, mentre nella media 
generale dei donatori il genere femminile diminuisce la propria presenza nel donare.
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TES, APE
(ricerca)

Anci e MIUR
(protocollo scuole)

Forum del Terzo Settore
(confronto e rappresentanza)

Comuni
(eventi e spazi)

Scuole
(educazione e 
stili di vita, visibilità
e reputazione)

CISL
(protocolli per promuovere
la donazione verso gli iscritti)

OdV Tempio internazionale
del Donatore
(partecipazione e supporto) Regione del Veneto e 

Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali
(bandi di finanziamento)

CRAT
(procedure)

CNS
(procedure)

Assessorato 
alla Sanità

Associazioni del dono
(progetti e organismi comuni)

Avis Nazionale
(modelli organizzativi 
e procedurali)
Avis Comunali

Collaboratori
Soci
(donatori e non)

(enti pubblici)

(associazioni o organismi (anche pubblici) esterni)

Avis Provinciali
e ABVS

Riceventi
(destinatari del sangue)

Dipendenti

Stampa e media
Cittadini

Università Udine, 
Ca' Foscari, Iusve e Tor Vergata
(tirocini e servizi civile) 

Fornitori

Dirigenti e organi 
associativi

Dati dei gruppi ematici dei donatori 2020

Tipologia di donazione per genere

0 RH+
38,78%
50.366

0 RH-
8,00%
10.394

A RH+
32,69%
42.461

A RH-
5,98%
7.772

B RH+
9,10%
11.821

B RH-
1,80%
2.336

AB RH+
3,06%
3.972

AB RH-
0,58%

759

Sangue intero

Plasmaferesi

Altre donazioni145.804

128.739

14.711

2.254

53.543

41.125

11.788

630

Uomini Donne
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TES, APE
(ricerca)

Anci e MIUR
(protocollo scuole)

Forum del Terzo Settore
(confronto e rappresentanza)

Comuni
(eventi e spazi)

Scuole
(educazione e 
stili di vita, visibilità
e reputazione)

CISL
(protocolli per promuovere
la donazione verso gli iscritti)

OdV Tempio internazionale
del Donatore
(partecipazione e supporto) Regione del Veneto e 

Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali
(bandi di finanziamento)

CRAT
(procedure)

CNS
(procedure)

Assessorato 
alla Sanità

Associazioni del dono
(progetti e organismi comuni)

Avis Nazionale
(modelli organizzativi 
e procedurali)
Avis Comunali

Collaboratori
Soci
(donatori e non)

(enti pubblici)

(associazioni o organismi (anche pubblici) esterni)

Avis Provinciali
e ABVS

Riceventi
(destinatari del sangue)

Dipendenti

Stampa e media
Cittadini

Università Udine, 
Ca' Foscari, Iusve e Tor Vergata
(tirocini e servizi civile) 

Fornitori

Dirigenti e organi 
associativi

2.9 Il sistema delle relazioni: gli stakeholder
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03 
La Relazione Sociale

Avis si occupa di 
PROMUOVERE LA 
CULTURA del dono 
del sangue e del 
volontariato nel territorio. 
Il capitolo restituisce 
in modo dettagliato i 
risultati dell’ATTIVITÀ 
PRINCIPALE di Avis e offre 
una visione longitudinale 
del suo andamento negli 
ultimi anni organizzando 
i dati non solo per anno 
ma anche per provincia.
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3.1 La raccolta di sangue in Veneto 
(dati CRAT)

Il 2020 ha visto l’avvento della pandemia globale di Covid19, 
a partire dal mese di marzo. Questo evento ha fortemente 

impattato sull’attività trasfusionale dei Centri, sia dal punto di vista del numero di 
donazioni raccolte che dall’utilizzo delle sacche presso le Strutture Ospedaliere. 
Nonostante il calo evidenziato dai dati successivamente riportarti, anche nel 
2020 i donatori della Regione sono riusciti a soddisfare il fabbisogno dell’attività 
ospedaliera, contribuendo ben oltre il preventivato a garantire il fabbisogno 
di	regioni	non	ancora	autosufficienti.

Nel corso del 2020, per assistere puntualmente tutte le persone che necessitavano 
di terapia trasfusionale, la Regione Veneto ha utilizzato 228.082 unità di emazie, 
con una diminuzione del 8,11% rispetto la quantità del 2019 quando erano 
state 248.211.

Sono state 238.016 le donazioni di sangue intero in Veneto nel corso del 2020, 
contro le 252.627 del 2019 (riduzione del 6,79% rispetto al 2019).

I numeri delle donazioni in aferesi (plasma, piastrine e multicomponent) si 
mantengono sullo stesso andamento, con 42.877 procedure realizzate nel 2020, 
in aumento rispetto al 2019 quando erano state 41.389 (+3,60%).

Oltre a quello utilizzato per le necessità ospedaliere più immediate, 88.892 kg 
di plasma sono stati conferiti all’industria farmaceutica in “conto lavorazione” 
nel 2020 (4,55% in meno rispetto al 2019) per ottenere i farmaci plasmaderivati; 
l’obiettivo di 90.500 kg non è stato superato.

Complessivamente	centrati	gli	obiettivi	del	2020	per	l’autosufficienza	regionale.	
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Nel 2020 sono state importate da fuori regione 195 unità di globuli rossi per 
garantire sempre gli emogruppi necessari. L’obiettivo di non superare le 400 unità 
da importare è stato centrato.

La tradizionale generosità dei donatori veneti ha consentito di assolvere 
puntualmente ad ogni necessità di terapia trasfusionale in tutti gli Ospedali del 
Veneto,	grazie	all’efficace	interscambio	tra	le	varie	province,	con	quelle	eccedenti	
(Belluno, Vicenza, Treviso) a supportare le carenti (Verona, Venezia, Padova).

Il	Veneto	ha,	inoltre,	contribuito	all’autosufficienza	nazionale	mediante	l’invio,	
nel 2020, di 4.385 unità di emazie ad altre regioni carenti, superando la quota 
programmata di 4.160 (105,4%).

Rilevante in questo contento il contributo dei soci Avis/Abvs anche se si è assistito 
ad un calo rispetto al 2019: nel 2020 le donazioni complessive sono state 
199.347 (169.864 di sangue intero, 26.245 di plasma e 2.984 di piastrine/
multicomponent) che rappresenta il 71% delle donazioni totali (71,37% per il 
sangue intero e 68,17% per le aferesi).

In ogni provincia del Veneto è determinante l’apporto dei donatori Avis/Abvs, 
pur con proporzioni che variano in relazione all’esistenza e alla consistenza 
di altre Associazioni sullo stesso territorio provinciale.
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3.3 La raccolta associativa

In Veneto la	raccolta	del	sangue,	effettuata	normalmente	presso	i	Centri	Trasfusionali	degli	Ospedali,	
viene integrata dal servizio analogamente svolto direttamente dalle Avis Provinciali di 

Padova,	Treviso	e	Venezia,	le	quali,	oltre	le	normali	attività	di	promozione	e	organizzazione	dei	donatori,	effettuano	anche	
attività	di	raccolta	presso	proprie	strutture	fisse	(a	Padova	in	via	Trasea	e	a	Mestre	c/o	Ospedale	all’Angelo)	e	mediante	Unità	
di Raccolta esterne nelle province di Padova, Treviso e Venezia, in collaborazione con le Avis Comunali aderenti. Il servizio di 
raccolta Avis, svolto in convenzione con le Aziende Ospedaliere/Sanitarie provinciali, alle quali viene conferito tutto il sangue 
raccolto, è regolarmente accreditato dal Servizio Sanitario Regionale.

Nel	2020	presso	le	unità	di	raccolta	sono	state	effettuate	44.122	donazioni	(+	0,6	%	rispetto	al	2019)	raccolte	(40.925	di	
sangue intero e 3.197 di aferesi), equivalenti al 22,13% del totale delle donazioni di volontari Avis/Abvs in Veneto e al 16% 
delle donazioni complessive raccolte in regione. Questa percentuale è aumentata rispetto al 2019.

Donazioni in UdR per provincia

                            30,56% del totale delle donazioni Avis in provincia di Padova

28,66% del totale delle donazioni Avis in provincia di Treviso

                 48,00 % del totale delle donazioni Avis in provincia di Venezia

Si	tratta	di	risultati	positivi,	molto	importanti	per	il	Sistema	Trasfusionale	Regionale	e	per	gli	ammalati,	destinatari	finali	della	
nostra attività. 

Si ribadisce che tutte le sedi di raccolta Avis, sono regolarmente accreditate dal Servizio Sanitario Regionale e sottopost 
a	continua	verifica	dei	requisiti,	sono	risultate	tutte	rispondenti	ai	requisiti	richiesti	dall’industria	di	plasma	derivazione	che 
ha	certificazione	europea	con	riconoscimento	scritto	della	performance	raggiunta	e	congratulazioni	per	le	modalità	operative	
riscontrate.	Tutto	ciò	comporta	un	notevole	dispendio	di	energie	fisiche	e	finanziarie,	che	siamo	sempre	pronti	a	sostenere 
e	che	dovrebbe	però	almeno	per	la	parte	finanziaria	essere	riconosciuto.

PD

TV
VE
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L’attività di Avis non si limita 
alla raccolta di sangue, ma 
si concretizza in numerose 
altre INIZIATIVE che 
incidono profondamente 
sulle comunità locali. 
Questo capitolo ne presenta 
i tratti e i principali 
risultati, evidenziando 
la RICCHEZZA DI 
PROSPETTIVE e la varietà 
di iniziative realizzate.

48



Bi lancio Sociale 2020

04 L’Attività Associativa

49



4.1 Cosa fa Avis Veneto

Avis Veneto opera in diversi ambiti e le sue attività sono regolamentate dall’articolo 3 dello 
Statuto, revisionato il 13 aprile 2019.

Avis Regionale partecipa alla programmazione delle attività trasfusionali rappresentando l’associazione negli organismi e nelle 
istituzioni di livello regionale, raccogliendo le istanze del territorio e riportando le criticità riscontrate nell’attività di raccolta. 
Rispetto alle Avis Comunali e Provinciali, svolge una FUNZIONE DI RACCORDO con Avis 
Nazionale	e	di	coordinamento	fra	loro,	fornendo	consulenza	circa	gli	aspetti	amministrativi,	giuridici	e	fiscali.	Svolge	inoltre 
funzioni amministrative e/o di segreteria per altri enti quali Fondazione TES, ODV Tempio 
Internazionale del Donatore, Fondo Interassociativo e Fondo Regionale Sangue.

Rappresenta Avis nei tavoli di confronto del mondo del volontariato e collabora con le altre associazioni del dono, 
non solo di emocomponenti ma anche di organi e midollo osseo, oltre ad altri enti del Terzo Settore.

Avis Regionale Veneto sta lavorando alla costituzione di un nuovo organismo di coordinamento e 

rappresentanza del volontariato in Veneto, che coinvolge le reti ODV e i Coordinamenti Provinciali del 
volontariato.

Avis Veneto promuove la cultura del dono del sangue e del volontariato con campagne di 
sensibilizzazione dedicate	e	partecipando	a	bandi	di	finanziamento	pubblici,	in	rete	con	altre	
associazioni	ed	enti. Partecipa,	in	qualità	di	capofila	o	in	partenariato	con	altri	ETS,	a progetti	di	promozione	della	salute,	della	
solidarietà	e	della	cittadinanza	attiva. 

Presta grande attenzione al mondo dei giovani e dell’educazione: coordina il Progetto 
Scuola Avis Veneto che incontra studenti di tutte le scuole della regione Veneto; gestisce la partecipazione al 

Servizio Civile Universale per le sedi Avis aderenti del Veneto; stipula convenzioni con le Università 
per lo svolgimento di stage e tirocini presso la sede regionale.

Organizza convegni e incontri formativi, rivolti prevalentemente a dirigenti associativi attuali e futuri, anche grazie alla 
partecipazione alla Scuola di Formazione Interregionale con Avis Trentino e Friuli 

Venezia Giulia.

Promuove l’informazione attraverso i propri mezzi di comunicazione 
online, il periodico associativo e la stampa e le tv locali. Partecipa attualmente con 

3 componenti al Gruppo Buone Prassi e Comunicazione in Rete di Avis 
Nazionale, che si pone l’obiettivo di coordinare quanti si occupano 

di comunicazione Avis e di promuovere l’utilizzo del materiale 
ufficiale	fra	le	Avis.

Avis Regionale inoltre organizza 

raccolta fondi 
da destinare alla ricerca oppure in 

occasione di eventi particolari che 
colpiscono la collettività.

04 
L’Attività Associativa

50



4.2 Le attività di promozione della donazione 

4.2.1 Il Progetto Scuola Avis Veneto

L’anno scolastico 2019-2020 non è stato facile, per nessuno. Per Avis Veneto, impegnata ogni giorno tra i banchi di scuola, ha voluto 
dire interrompersi e sperare fosse solo un momento e che ci volesse solo la pazienza di attendere per poter tornare a parlare 
di solidarietà e dono con i ragazzi. Nel corso dei mesi estivi del 2020 Avis Veneto ha cercato nuove modalità per poter stare con 
i ragazzi e riuscire a continuare a trasmettere i valori del dono, della solidarietà e della cittadinanza attiva. Con il progetto “Così 
lontano, così vicino” ha chiesto all’equipe degli operatori scuola di lavorare sulla creazione di nuove proposte educative da poter fare 
anche a distanza. Da qui sono nate tre nuove attività online della durata di un’ora, descritte brevemente di seguito:

 

“CLARA E IL DRAGO” 
per la Scuola Primaria 
Un video con un’appassionante 
narrazione, con maestria illustrata e 
recitata, accompagna i bambini tra 
draghi,	maghi	e	sfide	dove,	tra	le	righe	
del tutto, prende sapore diverso anche 
il dover convivere con un nemico 
misterioso,	facilmente	identificabile	
con il Coronavirus. Un modo, quindi, 
per	inserire	nella	fiaba	la	difficoltà	di	
vivere nelle trame restrittive di questo 
particolare momento, ma insieme, con 
forza, e mettendo a frutto i talenti e le 
possibilità di ciascuno.

E	come	ogni	fiaba	che	si	rispetti,	il	lieto	fine	è	alle	porte:	attraverso	il	processo	di	identificazione	con	l’eroe,	il	bambino	verrà	
accompagnato	alla	conquista	della	vittoria	finale,	attraverso	la	scoperta	di	ciò	che	possiede	e	che	può	condividere.

“IN VIAGGIO COI SENSI” per la Scuola Secondaria di I° grado 
Un video con narrazione accompagna i ragazzi, grazie alla visione di alcune tra le più belle immagini di albi illustrati, in un 
cammino alla riscoperta di un nuovo modo, più profondo, di sentire. Fare silenzio, chiudere gli occhi per sentire davvero, in 
un viaggio che potenzia i sensi e quindi il sentire. E, grazie a questa profonda e totalizzante esperienza, la meta arriverà e sarà 

la percezione, anche sensoriale, della 
bellezza del mondo in cui viviamo e 
il sentirsi legati uno all’altro e quindi, 
dell’altro, responsabili.

Pensata	proprio	per	rafforzare	i	ragazzi	
in	questo	particolare	e	specifico	
momento	di	difficoltà,	l’attività	vuole	
offrire	una	pausa	di	riflessione	e	
di respiro tra le mille normative di 
sicurezza,	di	distanziamento	fisico,	
affinché	questo	non	diventi	anche	un	
distanziamento sociale.
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“IN UN BATTITO D’ALI” per gli Istituti 
Superiori	l’appassionante	filmato,	che	dà	il	via	alla	discussione	
con i ragazzi, è stato realizzato con la tecnica dello “stop 
motion”, nata assieme al cinema già nei primi anni del secolo 
scorso: essa usa, in alternativa al disegno eseguito a mano, 
degli oggetti inanimati mossi progressivamente, spostati 
e fotografati a ogni cambio di posizione. La proiezione, in 
sequenza, delle immagini, dà l’illusione di movimento.

Un lavoro, quindi, certosino per colpire lo spettatore, per 
lanciare un messaggio profondo: vivere vuol dire partecipare, 
esserci, non accontentarsi di assistere agli eventi, ma 
prenderne parte attiva per trasformare i contesti in cui, ogni 
giorno, abitiamo, studiamo, ci divertiamo… viviamo.

“L’appartenenza non è un insieme casuale di persone, 
l’appartenenza è avere gli altri dentro di sé”, diceva Giorgio 
Gaber, e su questo profondo valore di cittadinanza attiva, 
e	di	dono,	s’imposta	il	filmato	e	verrà	impostata	la	discussione	
a seguire.

Questa	tipologia	di	attività	ha	richiesto	un	percorso	di	formazione	specifico	per	gli	operatori	e	una	supervisione	periodica,	
vista la complessità del riuscire a coinvolgere e far partecipare i bambini ed i ragazzi collegati a distanza. Quest’ultimo aspetto, 
insieme al fatto che molte scuole non hanno aderito a progetti extrascolastici per quest’anno, ha portato ad una riduzione 
significativa	delle	classi	incontrate	nel	corso	dell’anno	scolastico:	si	passa	infatti	da	1156,	nel	2019,	a	386	classi	incontrate	per	
un totale di 8.500 studenti. 

Di queste 386 vi sono 150 classi degli Istituti Superiori che hanno partecipato nella quasi totalità dei casi in Didattica a 
Distanza, quindi ogni studente collegato singolarmente dal proprio PC. Mentre 136 classi sono delle scuole secondarie di I° 
grado e 99 della Primaria e con queste scuole l’attività si è svolta con la classe intera collegata, a distanza, con l’operatore del 
Progetto Scuola Avis Veneto e il volontario dell’Avis locale. 

Di	seguito	un/a	tabella/grafico	che	mostra	la	distribuzione	degli	incontri	nelle	varie	province:

BL PD TV VE VI VR Tot:

Clara e il drago 1 0 26 28 11 32 99

In viaggio con i sensi 6 5 19 51 18 35 136

In un battito d’ali 1 3 58 84 0 4 150

Totale 8 8 103 163 29 71 385

52



Bi lancio Sociale 2020

53



4.2.2 Le buone pratiche territoriali
L’anno 2020 ha visto la brusca frenata di tutte le attività delle Avis Comunali e 
Provinciali. Dopo i primissimi mesi dedicati alle assemblee, l’avvio delle tante 
iniziative che solitamente venivano organizzate con la primavera non c’è stato. 
La pandemia ha stravolto tutto e tutti, bloccando feste, manifestazioni, serate 
informative, convegni, gite… Un duro colpo per le Avis a tutti i livelli, che vivono in 
stretto rapporto con i donatori e con il proprio territorio. Cancellato il calendario 
di iniziative, molte Avis si sono, però, “riorganizzate” e hanno collaborato con i 
Comuni, la Protezione Civile, le Ulss, le Pro Loco... nella distribuzione di 
mascherine, disinfettanti, generi di prima necessità. Alcune Avis hanno 
donato fondi, non più utilizzati per le proprie attività, a favore di chi aveva 
bisogno. 

Da segnalare la splendida iniziativa delle Avis Provinciali del Veneto e 
dell’Abvs (su idea della Provinciale di Rovigo), in collaborazione con Avis 
Veneto, di una raccolta fondi “Uniti, ma distanti” a sostegno delle 
strutture sanitarie in piena emergenza Covid19. La raccolta ha permesso 
l’acquisto da parte della Regione di tre frigoriferi per lo stoccaggio del 
plasma.

Per Avis Regionale, il 2020 si era aperto con una serie di iniziative 
di ampio respiro e spessore. Oltre a partecipare con una delegazione 
all’inaugurazione del nuovo poliambulatorio di Arquata del Tronto (Ascoli 
Piceno) al quale ha dato una mano assieme alla casa di cura “Giovanni XXIII” di 
Monastier (TV), a inizio febbraio ha partecipato a “Padova, capitale 
europea del volontariato”.  A Palazzo della Salute, 
Avis Nazionale ha organizzato il convegno 
“Senza confini. Il dono tra etica, 
inclusione e accoglienza” con 
la collaborazione di Avis Regionale 
Veneto, Avis Provinciale 
e Comunale di Padova, 
che sono intervenute 
con il saluto dei propri 
presidenti. È stato un 
momento di dibattito e 
confronto su tematiche sociali 
che vanno oltre l’attività della 
donazione di sangue e plasma, 
con le testimonianze di coloro 
che donano e ricevono il sangue, 
ma anche di persone che, grazie 
ad Avis, hanno avuto la possibilità di 
integrarsi e mettersi a disposizione 
degli altri. Un momento per rilanciare 
inclusione sociale e solidarietà 
come modelli virtuosi di accoglienza. 
Testimonial d’eccezione Agathe Wakunga, 
ricevente, che ha raccontato la propria 
rinascita ad ogni trasfusionale. Sempre a 
febbraio	Avis	Veneto	ha	dato	il	via	ufficiale	
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a Best Choice, Benessere Educazione e Salute nel territorio, il grande progetto 
per le scuole superiori, con una conferenza stampa nella sede regionale a Treviso. 
L’iniziativa,	firmata	Avis,	è	finanziata	dal	Ministero	del	Lavoro	e	delle	Politiche	Sociali	
e coinvolge migliaia di studenti, rendendoli protagonisti di messaggi di buona 
salute.	Avis	Veneto	è	capofila	del	progetto	che	riunisce	12	Avis	Regionali,	Avis	
Nazionale e una foltissima rete di collaborazioni di enti e associazioni territoriali. 
A	fine	mese,	si	è	registrata	a	Cortina	d’Ampezzo	(BL)	la	trasmissione di Rai Uno 
“Linea Bianca”, condotta dal volto noto Massimiliano Ossini. Tra le bellezze della 
terra veneta, la produzione Rai ha voluto inserire anche il volontariato del dono, 
dedicandovi l’apertura di puntata. Ospite è stata l’associazione “DonatoriNati - 
donatori della Polizia di Stato”, che a sua volta ha coinvolto Avis Regionale e Abvs, 
intervenute con i propri dirigenti. È stato allestito il set con il camper Avis e il rollup 
“Senza sangue non possiamo salvare nessuno: neanche te”. Pochi minuti, a costo 
zero per le nostre associazioni, per arrivare a milioni di telespettatori. 

L’arrivo del Covid, di lì a pochi giorni, ha condizionato 
tutto il periodo successivo, bloccando ogni 

tipo di iniziativa. Ne ha risentito anche la 
consegna alla Protezione civile del materiale 
(generatori, pompe idrauliche…) raccolto 
grazie alla raccolta  fondi “Acqua Granda” 
avviata a novembre del 2019 da Avis Veneto 
con Venezia e Avis Chioggia, a seguito del 

fenomeno dell’acqua alta che ha messo in 
ginocchio Venezia e il litorale. Il materiale è 
stato donato alla Protezione Civile di Pellestrina 
e Burano solo a luglio e di Chioggia ad ottobre. 
Altre iniziative Avis Regionale le ha sviluppate nel 
corso dell’anno attraverso il progetto “Io Valgo - 
MoVita”.

Una	delle	sfide	poste	dalla	pandemia	è	stata	saper	
rispondere ai quesiti dei donatori e rassicurarli 
circa la sicurezza della donazione, soprattutto 
nei primi mesi in cui l’incertezza era maggiore. 
Grazie alla partecipazione di Avis Veneto al gruppo 
di comunicazione nazionale “Buone prassi” siamo 
riusciti a dare un’informazione corretta e univoca su 
tutto il territorio, di concerto con le indicazioni di Avis 
Nazionale.

Anche nel 2020 Avis Regionale ha realizzato la consueta 
campagna segnalibri, grazie alla collaborazione della 
giovane tirocinante. Il segnalibro mantiene il consueto 
formato	ma	è	rinnovato	nella	grafica	e	nel	materiale:	
quest’anno realizzato in cartoncino riciclato e riciclabile. Il 
retro contiene i dati dell’Avis Comunale e della biblioteca 
aderente così da agevolare il contatto fra gli aspiranti 
donatori e la sede più vicina. Hanno aderito 27 Avis 

Comunali e sono stati stampati oltre 140.000 segnalibri.
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4.2.3 Progetti speciali di Avis Veneto: 
	 i	progetti	in	rete	e	finanziati	attraverso	bandi	regionali	e	nazionali
Nel 2020 alcuni progetti sono stati momentaneamente sospesi: “Attraversamenti” ripartirà nell’anno scolastico 2021/2022 e 
Best Choice ha ripreso le attività con le scuole a distanza, nel mese di gennaio 2021. Il progetto WWW - Wellness Workers Web: 
la	rete	del	benessere	dei	lavoratori”	(IO	VALGO	2.0)	finanziato	dalla	Regione	Veneto	(DGR	814/2018),	è	stato	invece	rivisto	per	
poter svolgere le attività nel rispetto delle normative sanitarie imposte dalla pandemia. Di seguito una descrizione 
di quest’ultimo progetto che si è sviluppato principalmente nel 2020:

“WWW - Wellness Workers Web: la rete del 
benessere dei lavoratori” (io valgo 2.0)
Periodo: Dicembre 2019 – Marzo 2021

Obiettivo: Promozione del benessere e della salute nei luoghi di lavoro attraverso 
il coinvolgimento delle imprese in un percorso di responsabilità sociale d’impresa 
rivolta ai propri dipendenti, in una logica di condivisione di valori solidali, 
soprattutto verso la donazione, il benessere e stili di vita sani.

Azioni: Il	progetto	prevede	ha	previsto	una	serie	di	azioni	finalizzate	alla	
promozione del benessere e della salute nei luoghi di lavoro, progettate ed 
implementate con le imprese della Regione ed altre tipologie di contesti lavorativi: 

Video “gesti semplici” 
Sono stati realizzati 4 spot video (della durata di 40 secondi) e 4 short video (della 
durata di 20 secondi) dove, in maniera semplice e immediata, vengono dati utili 
consigli sui comportamenti quotidiani: le posture corrette, la giusta alimentazione, 
le norme di prevenzioni Covid, l’organizzazione dello spazio di smartworking. 
“Pillole	di	salute”	che	le	aziende	e	le	realtà	produttive	possono	diffondere	nelle	loro	
reti, nel web, nei canali social. Il video è stato inviato a circa 1.500 imprese venete, 
alle associazioni di categoria, al mondo sindacale.

Progetto MoVita

a) Campagna di comunicazione nei contesti di divertimento dei giovani

Grazie alla collaborazione del Silb di Confcommercio Venezia (locali pubblici), 
Appe Padova e Fipe Veneto (pubblici esercizi) di Confcommercio Veneto, è 
stata attivata una campagna di sensibilizzazione all’adozione di stili di vita 
corretti e di comportamenti sani e responsabili, nei luoghi di ritrovo (Pub, bar, 
ristoranti). La campagna ha previsto la produzione e la divulgazione di: 
- materiale comunicativo (TOTEM) da esporre fuori dai locali o esercizi 
commerciali;  
-	adesivi	distribuiti	fuori	dai	locali	per	mantenimento	distanze	o	da	affiggere	
sulle vetrine o in prossimità degli ingressi.

Inoltre sono stati fatte delle video interviste ad alcuni proprietari dei locali 
aderenti che sono state fatte girare sul social media di Avis. 

muoviti nel rispetto

BAR PIZZERIA RISTORANTE APERITIVO DISCOTECA SPIAGGIAPISCINA

Contest

Scatta la tua
idea di rispetto

iovalgoveneto.it/movita-contest/
Info e regolamenti:

DIVERTIMENTO + RESPONSABILITÀ = MOVITA!
Le attività commerciali hanno fatto moltissimo per rendere i luoghi di incontro sani e gradevoli. 
Resta a ognuno di noi adottare un comportamento responsabile che non comprometta la nostra salute 
e quella di chi ci sta attorno. LA SALUTE È COSA DI OGNI GIORNO… MOVITE BEN!

con la collaborazione direalizzato da
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b) Web series/quiz “movita” (riso fa buon sangue)

 Durante il mese di Agosto 2020 la troupe di “Riso da buon sangue” ha 
registrato in sette luoghi selezionati delle sette provincie del Veneto la 
web	series/quiz	“Movita”.	Il	progetto	era	finalizzato	alla	creazione	di	sette	
video da veicolare tramite i social che mostrassero come i giovani fossero 
a conoscenza delle normative anti Covid e le rispettassero anche in un 
contesto di vita sociale e aggregazione. Nelle sette location individuate 
(Treviso, Vicenza, Verona, Jesolo, Rosolina Mare, Belluno, Padova) il 
lavoro della troupe è stato quello di fermare i ragazzi per porre loro delle 
simpatiche domande e sottoporli ad un quiz che potesse evidenziare le loro 
conoscenze in merito di normative anti Covid19.

	 c)	Concorso	fotografico	“SCATTA	LA	TUA	IDEA	DEL	RISPETTO”

	 Contest	fotografico	aperto	a	giovani	ed	adulti	dove	si	invitavano	i	partecipanti	
a “immortalare“ la loro idea di rispetto nella vita di tutti i giorni: nel 
divertimento, nel lavoro, nella quotidianità. Le foto saranno giudicate da una 
giuria di esperti e dal pubblico dei canali social Avis Veneto.

	 d)	Video	“SI,	SI	PUÒ“

	 Il	video	“Si,	si	può”	ha	l’obiettivo	di	far	riflettere	sulla	possibilità	di	andare	
avanti	nonostante	il	periodo	difficile	che	abbiamo	e	stiamo	attraversando.	
Un “inno alla vita”, capace di convertire in possibilità quelle che, in prima 
battuta, possono sembrare solo delle limitazioni in grado di provocare 
isolamento	e	sofferenza.	Il	video	vuole	essere	in	qualche	modo	rassicurante	
e propositivo, con un invito ad aiutare gli altri, alla solidarietà sociale facendo 
anche cenno alla donazione di sangue e plasma quale gesto altruistico che, 
inalterato rispetto a prima, si può compiere e, quanto mai oggi, è urgente.

 “Si, si può” è sia un cortometraggio utilizzabile in diversi contesti (piazze, 
cinema, scuole, eventi sportivi, eventi pubblici dove Avis promuove la 
donazione, etc), sia 3 short video (di 20 secondi) adatti all’utilizzo sui social 
media (siti internet, Facebook).

Festival on line “la felicità paga: 
come il benessere crea valore”

Una serie di incontri, con docenti, esperti ed aziende, che si sono svolti nell’arco 
di tre giornate per approfondire come il legame tra volontariato e impresa, gratuità 
e	profitto,	generi	un	valore	aggiunto	per	la	crescita	della	comunità.	 
Il Festival si è svolto on-line e vi si poteva accedere sia attraverso i canali social 
che attraverso una piattaforma dedicata che è poi rimasta il contenitore di tutti i 
contenuti del festival. 

RETE DI PROGETTO realizzato con il contributo della Regione Veneto (DGR 630/2019) 
in partenariato con le Avis Provinciali di Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, 
e con la collaborazione di Confservizi Veneto, CISL Veneto, Altra Impresa Venezia.

Bi lancio Sociale 2020
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4.3.1 Prenotazione delle donazioni
Su apposite piattaforme informatiche per la prenotazione delle donazioni, il DIMT 
predispone i fabbisogni giornalieri e settimanali per ciascun gruppo sanguigno 
e per tipo di emocomponente. Le Associazioni curano l’inserimento dei donatori 
disponibili per la periodica donazione, prenotandoli con modalità e procedure 
che possono variare di provincia in provincia, tendendo sempre a soddisfare 
il fabbisogno dichiarato.

4.3.2 Accoglienza dei donatori nei Centri Trasfusionali
L’attività di accoglienza è utile per regolare l’accesso di prenotati e non, informarli e 
assisterli, avere la possibilità di intercettare all’origine possibili motivi di insoddisfazione 
e di contrasto. Un momento d’incontro cruciale con il donatore, nel momento 
in	cui	effettua	il	suo	periodico	gesto	di	generosità,	che	sovente	si	sostituisce	alla	
partecipazione ai canonici appuntamenti annuali (assemblea e festa sociale), utile per 
fargli percepire la vicinanza dell’Associazione e migliorare l’appartenenza associativa. 

Certamente la programmazione delle donazioni ha portato un radicale 
cambiamento nelle abitudini, sia dei donatori, sia delle Associazioni, essendo 
passati dalla totale spontaneità alla donazione su appuntamento. Si può 
comunque	oggi	affermare	che	il	cambiamento	è	stato	ben	accolto	dalla	stragrande	
maggioranza degli interessati, che ne possono ben apprezzare i vantaggi: 

• l’ottimizzazione delle donazioni, con scorte di sangue adeguate 
alle necessità e con un minor numero di emazie in scadenza;

• il miglior utilizzo delle risorse, con la redistribuzione del personale sanitario 
in riferimento ai donatori prenotati, per giorno e per fascia oraria;

• la maggior soddisfazione dei donatori, per i tempi d’attesa più 
contenuti	e	per	il	minor	rischio	di	sovraffollamento.		

La piena accettazione della programmazione da parte di tutti e il suo continuo 
miglioramento sono fattori determinanti per il futuro dell’attività trasfusionale.

4.3 La chiamata dei donatori alla donazione

Mantenere l’autosufficienza	di	sangue,	di	emocomponenti	e	degli	emoderivati	in	Veneto,	ovvero	
poter disporre sempre di adeguate scorte per soccorrere tempestivamente quanti 

ogni giorno necessitano di terapia trasfusionale, è oggi possibile solo grazie a una oculata programmazione delle donazioni.

In passato la presentazione del donatore, prettamente spontanea, riusciva a soddisfare il fabbisogno di sangue. 
Successivamente (dal 2014 in poi), preso atto dell’alternarsi frequente di momenti di grande abbondanza con periodi di 
grave carenza di sangue, si decide di sperimentare la programmazione delle donazioni, previa discussione e accordo delle 
Associazioni con il CRAT Veneto. Le “Linee Guida per la programmazione delle donazioni”, pubblicate dal CRAT della Regione 
Veneto in quella circostanza, sono oggi il documento di riferimento per l’intero settore.

Nel 2020, come già dal precedente anno 2019, la programmazione risulta applicata in tutto il Veneto, secondo modalità qui di 
seguito sommariamente descritte.
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4.3.3 Chiamata alla donazione 
Quando la prenotazione spontanea non soddisfa appieno le necessità, si interviene chiamando i donatori per compensare 
le	carenze	di	ciascun	gruppo	sanguigno	o	emocomponente.	Effettuata	dalle	Associazioni	territoriali,	direttamente	o	tramite	
appositi	Uffici	coordinati,	il	servizio	di	chiamata	è	oggi	praticato	in	tutto	il	Veneto.		

Di seguito alcuni dati relative agli strumenti utilizzati per la chiamata dei donatori:

Numero e percentuale per tipologia di strumenti utilizzati per la chiamata dei donatori

@

17%

3%

SMS

Altri social Network

Telefono

Manifesto

Altro

E-mail

Facebook

Lettera/Cartolina

57%

6%

1%

13%

1%
3%
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4.4 La comunicazione
4.4.1 La comunicazione di Avis Veneto

DONO&VITA
È	il	periodico	associativo	Avis	sicuramente	più	letto	in	Italia.	Con	le	sue	95-100mila	copie	diffuse	ai	donatori	del	Veneto,	a	
tutte le sedi Avis d’Italia, ai professionisti del sistema trasfusionale, amministratori regionali e altre associazioni di volontariato 
continua a essere un punto di forza di Avis Veneto.

Per il suo 40° anno di vita (che cadeva nel 2019) il Consiglio direttivo aveva deciso, assieme al Comitato di redazione, di 
rinnovare	la	veste	grafica	e	la	stessa	impostazione	editoriale.	Affidato	il	compito	di	“rinfrescare”	l’assetto	grafico	a	Elena	
Fattorelli,	di	concerto	con	il	direttore	responsabile	Beppe	Castellano	e	la	responsabile	ufficio	stampa	Michela	Rossato, 
il	nuovo	“vestito”	di	Dono&Vita	ha	visto	la	luce	con	il	primo	numero	del	2020.	

Un numero, purtroppo, che non è stato possibile stampare perché redatto in concomitanza della prima fase della pandemia di 
Covid19.	Sia	le	difficoltà	della	tipografia	di	riferimento,	sia	la	non	garanzia	di	consegna	da	parte	delle	Poste	del	numero	ha	fatto	
optare per la pubblicazione sul solo web: https://issuu.com/donoevita/docs/dono_vita_13_4 

Il primo numero, eccezionalmente di 56 pagine, ha puntato proprio sulle prime e più confuse 
fasi della pandemia. Per nella totale incertezza delle fonti, i giornalisti della redazione hanno 
posto l’accento sulle possibili evoluzioni, con un’ampia e puntuale inchiesta che comprendeva 
anche i contraccolpi sul Sistema trasfusionale. Questo in costante contatto con il gruppo 
Buone	Prassi	Comunicazione	di	Avis	Nazionale,	continuamente	all’opera	nel	diffondere	notizie	
certe	e	verificate	nel	corso	della	prima	fase	e	con	i	medici	trasfusionisti	e	ricercatori.

Il secondo numero del	2020,	stampato	finalmente	e	diffuso	in	
95 mila copie, ha approfondito con un’ampia inchiesta - seguendo 
passo passo una sacca - il “Sistema plasma”. Il plasma donato è 
stato “seguito” dalla vena del donatore a quella dell’ammalato. 
In particolare sono stati messi in risalto tutti i sistemi di controllo 
e/o validazione del plasma in tutte le fasi di “produzione” del 
medicinali plasmaderivati. Con la storia e l’evoluzione del Conto 
lavorazione, nato proprio in Veneto, e diventato vanto del sistema 
trasfusionale italiano in tutto il mondo.

Il terzo numero del 2020, stampato e distribuito  a settembre, 
oltre ad un’ampia intervista con il nuovo responsabile del 
centro nazionale sangue, ha puntato in particolare sulla 
prevenzione sempre nell’ottica Covid19 dedicando ampi servizi 
alla	necessità	della	imminente	vaccinazione	antiinfluenzale	
e con focus sul plasma iperimmune. Numerose le interviste 
dirette	con	i	protagonisti	di	storie	legate	al	difficile	periodo	che	
tutto il mondo stava attraversando. 

L’ultimo numero de “l’anno della pandemia”, stampato e 
diffuso	a	dicembre,	si	è	sviluppato	in	un’ampia	inchiesta	di	più	
di 20 pagine. Un vero e proprio “Filo Rosso” che ha raccontato 
come, a tutti il livelli, le Avis hanno reagito a un anno senza 
precedenti nella storia contemporanea. In tutti i numeri del 
2020, tra l’altro, il periodico si è schierato - con veri e propri 
vademecum	e	servizi	-	contro	le	sempre	più	diffuse	fake	news,	
diventate un vero e proprio “virus” informativo moderno.
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L’attuale formula del periodico 
cartaceo prevede, ogni trimestre, inchieste 
approfondite di attualità di ampio interesse anche 
“oltre Avis”, insieme alle notizie associative più di interesse 
generale e raggruppate non più per Provinciali, ma per argomento: 
vita associativa, ricerca, attività nelle scuole, sport, promozione, ecc.

Tutti	i	numeri	sono	stati	pubblicati,	generalmente	dopo	15	giorni	dalla	consegna	fisica,	sulla	piattaforma	
ISSUU: https://issuu.com/donoevita. Dal link è possibile sfogliare e/o scaricare tutti i numeri della rivista degli ultimi 
anni	in	formato	PDF.	Nel	corso	dell’anno	2020	sono	stati	circa	oltre	16mila	i	contatti	di	Dono&Vita	sulla	piattaforma.	Per	il	
55% da desktop, per il 44% da tablet, per l’1% da smartphone. Oltre che, ovviamente, dall’Italia (maggior concentrazione di 
contatti) il periodico è stato letto e scaricato in PDF anche in molti Paesi d’Europa e del mondo.

UFFICIO STAMPA
Per la comunicazione esterna, Avis Regionale Veneto si 
avvale	del	suo	ufficio	stampa.	Nei	primi	mesi	del	2020	ha	
lanciato tramite comunicati e conferenze stampa, interviste 
ai quotidiani e televisive, una serie di iniziative. Il 30 gennaio 
ha convocato la stampa a Mestre per evidenziare i tanti 
problemi ancora irrisolti (sottoposti a Regione e Assessorato 
alla sanità) che rallentano l’attività della raccolta sangue, 
come il blocco dei donatori in alcuni Dipartimenti, la 
mancanza	di	medici	e	di	orari	flessibili	e	il	rinnovo	delle	
convenzioni. A gennaio ha anche seguito l’inaugurazione 
del poliambulatorio di Arquata del Tronto (Ap), al quale 
Avis Veneto ha dato una mano. Il 5 febbraio, dalla sede di 
Avis Regionale a Treviso, ha lanciato con una conferenza 
stampa il progetto Avis Nazionale “Best Choice” Benessere 
Educazione	e	Salute	nel	territorio,	finanziato	dal	Ministero	
del Lavoro e delle Politiche sociali. L’8 febbraio, a “Padova, 

capitale europea del volontariato”, ha coordinato la stampa regionale al convegno “Senza confini. Il dono tra etica, 
inclusione e accoglienza” di Avis Nazionale in collaborazione con Avis Regionale Veneto, Avis Provinciale e Comunale di 
Padova.	Il	25,	a	Cortina	d’Ampezzo	(BL),	l’ufficio	stampa	ha	coordinato	l’intervento	e	la	presenza	di	rappresentanti	Avis	e	Abvs	
alla trasmissione di Rai Uno “Linea Bianca” condotta da Massimiliano Ossini. È stato allestito il set con camper Avis e roll up. Da 
marzo,	con	lo	scoppio	della	pandemia,	l’impegno	si	è	concentrato	tutto	sulla	diffusione	di	corrette	informazioni	e	notizie	sulla	
sicurezza	della	donazione	e	dei	donatori.	In	quotidiano	contatto	con	l’ufficio	stampa	e	il	Gruppo	Buone	Prassi	comunicazione	
di Avis Nazionale, con Civis e Cns, ha lanciato una serie di comunicati stampa a livello regionale, in date diverse, con ripresa sui 
social	in	collaborazione	con	la	segreteria	di	Avis	Regionale.	Ha	dato	una	mano	alla	diffusione	della	raccolta	fondi	“Distanti, ma 
Uniti” delle Avis Provinciali e Abvs, con Avis Veneto, per aiutare le strutture sanitarie e seguito quella di “Acqua Granda” che ha 
permesso ad Avis Venezia e Avis Chioggia, con Avis Veneto, di donare alla Protezione civile attrezzature d’emergenza. Durante 
l’estate	ha	curato	due	pagine	per	il	periodico	“Medicina	Moderna”	e	diffuso	info	sul	West	Nile	Virus	e	test	Nat.	Il	5	settembre	a	
Rovigo ha curato tutta la parte stampa dell’assemblea di Avis Regionale e l’1 dicembre un video per la “Giornata del dono”. 
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ALTRI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE DI AVIS VENETO
Oltre alla stampa, i principali strumenti di comunicazione utilizzati da Avis Veneto sono il sito web e la pagina Facebook, 
frequentemente aggiornati con nuovi contenuti.

www.avisveneto.it

• Nel 2020 sul sito web www.avisveneto.it sono stati pubblicati 
oltre 40 articoli nella sezione news, oltre agli aggiornamenti 
sulle altre pagine. Oltre alle news, la sezione del sito più 
apprezzata è “L’esperto risponde”, un format grazie al 
quale si possono fare domande di carattere sanitario alle 
quali risponde il Direttore Sanitario di Avis Regionale.

• Nel 2020 la media degli utenti al giorno è aumentata 
quasi del 50%, passando dai 151 del 2019 a 224. Il 
pubblico è in prevalenza maschile e ha principalmente 
un’età compresa fra i 18-34 anni (61%).

• Al	sito	istituzionale	si	affianca	il	sito	del	periodico	
Dono&Vita,	che	riprende	i	contenuti	della	versione	
cartacea. Il periodico associativo è disponibile 
online tramite la piattaforma gratuita Issuu.

• Nel 2020 è stato avviata la newsletter interna 
riservata alle sedi, un nuovo mezzo di comunicazione 
per tenere aggiornati i dirigenti associativi. 

Facebook.com/avisveneto

• Per quanto riguarda la pagina Facebook di Avis 
Veneto, sono stati pubblicati 214 post nel 2020, 
prevalentemente di carattere sanitario e informativo.

• Al 31/12/2020 i fan erano 5.278 (vs 5.056 al 
31/12/2019), non c’è una prevalenza di genere, 
tuttavia il pubblico femminile è più giovane di quello 
maschile. I video sono i post più apprezzati.

• A questi si aggiungono gli oltre 100 post pubblicati nella 
pagina	Facebook	di	Dono&Vita	(con	più	di	1.000	fan).
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   Dati radio 2020: 
Facebook - Instagram 

408.577 persone raggiunte

        Views Youtube 206.926 
     podcast ospiti

       Twitter   40.032        post visualizzati

Sito Riso fa buon sangue 

2.066  utenti attivi 
(il mese di marzo 2021 ha avuto il record mensile 1.140 utenti)

5.143 minuti ascoltati

4.4.2 La collaborazione con Riso fa Buon Sangue
Nel 2020 la Convenzione fra Avis Veneto e Amici del cabaret non è stata rinnovata, stante le condizioni poste dalla pandemia, 
tuttavia non è venuta meno la collaborazione.

Durante il mese di Agosto RFBS ha collaborato al progetto WWW/Io Valgo2 registrando in sette luoghi selezionati delle sette 
province del Veneto la web series/quiz “Movita”. Sono stati realizzati così 7 video da veicolare tramite i social che mostrassero 
come i giovani fossero a conoscenza delle normative anti Covid e le rispettassero anche in un contesto di vita sociale e 
aggregazione. Questi video hanno raggiunto 22.680 visualizzazioni tra Youtube e Facebook (maggio 2021).

È proseguita l’attività del progetto “Radio Fa Buon Sangue”, iniziata nel 2019, a cui Avis Veneto ha partecipato per promuovere 
le iniziative in corso. Sono stati intervistati come ospiti sia dirigenti associativi che collaboratori “tecnici”.

Nonostante	le	difficoltà	sono	stati	organizzati	due	grandi	show,	uno	dei	quali	in	Veneto	con	la	collaborazione	di	Avis	Oderzo,	
che è stato trasmesso anche in diretta streaming.

podcast puntate sito MixCloud 
Riso fa buon sangue 
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4.4.3. La presenza sui Social Network delle principali Avis territoriali del Veneto: 
uno studio dell’Osservatorio di Avis Veneto

Per capire come stiamo comunicando abbiamo bisogno di solidi dati da cui partire. Per questo l’Osservatorio di Avis Veneto 
ha	sviluppato	questo	primo	approfondimento,	che	restituisce	la	fotografia	(mediante	analisi	qualitativa	e	quantitativa)	della	
presenza delle Avis Provinciali del Veneto sui principali Social Network, in particolare su Facebook e in Instagram. 

Nella fattispecie si è analizzata:

• la presenza nei canali Social Facebook e Instagram;

• la frequenza di utilizzo/pubblicazioni (nº dei post/giorni);

• la modalità di utilizzo (grado di interazione media);

• il numero di followers (community)

• il	rispetto	delle	linee		guida	nazionali	(immagine	del	profilo	e	di	copertina	coerenti,	corretto	utilizzo	del	logo	Avis,	etc.).

Tabella comparativa della presenza delle Avis Provinciali del Veneto nei Social Network

Presenza Media 
post/giorno

Media 
interazione/post nº follower Utilizzo logo 

Avis

Venezia P 0,5 11 3.209 P

Padova P 0,1 9 2.985 P

Treviso P 0,2 8 2.212 P

Vicenza P 0,05 3 179 P

Rovigo P 0,1 8 693 P

Verona P 0,4 6 2.040 P

Belluno P 0,04 17 1.375 O

Presenza Media 
post/giorno

Media 
interazione/post nº follower Utilizzo logo 

Avis

Venezia P 0,1 9 472 P

Padova O 0 0 0 O

Treviso P 0,08 10 498 P

Vicenza O 0 0 0 O

Rovigo O 0 0 0 O

Verona P 0,04 11 543 P

Belluno O 0 0 0 O
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Gli aspetti qui evidenziati in tabella rilevano che tutte le 6 Avis Provinciali e ABVS sono presenti su Facebook, mentre solamente 
3 sono presenti su Instagram.

Mediamente su Facebook vengono pubblicati 1 post ogni 5 giorni, su Instagram meno di 1 post ogni 8 giorni. La fan base delle 
pagine Facebook delle Avis Provinciali del Veneto passa dai 179 like dell’Avis Provinciale di Vicenza ai 3209 dell’Avis Provinciale 
di Venezia. I follower di Instagram passano da 472 di Venezia a 543 di Verona.

Mediamente ciascun post coinvolge attivamente 7,5 utenti su Facebook e 10 follower su Instagram.

Complessivamente, si rileva un corretto utilizzo del logo di Avis e un sostanziale rispetto delle linee guida nazionali di utilizzo 
della	comunicazione	Social.	Alcune	realtà	territoriali	però	utilizzano	declinazioni	differenti	del	logo	Avis.

I numeri relativi alla fan base, se rapportati al numero della popolazione complessiva dei territori analizzati e/o dei donatori 
risultano essere limitati, evidenziando un enorme potenziale da sviluppare, che consentirebbe di comunicare a un numero 
esponenzialmente maggiore di utenti target.

In via generale si evidenzia una sostanziale disomogeneità nell’utilizzo dei Social Network presi in esame, sia in termini di 
tipologia di contenuti che rispetto agli aspetti qui posti in rilievo. 

I	seguenti	elenchi	non	sono	esaustivi	della	totalità	dei	profili	Facebook	e	Instagram	di	Avis	territoriali	del	Veneto,	ma	intendono	
essere meramente indicativi della tendenza in termini di presenza e consistenza della fan base.

In Facebook:

Non si rileva la presenza dell’Avis Provinciale di Belluno.

Si	rilevano	i	profili	Facebook	di	Avis	Comunale	di	Venezia	(2493),	Avis	giovani	Comunale	a	Venezia	(2623),	Avis	SRC	Venezia	
(263), Avis Comunale Mestre Marghera (2412), Avis Comunale Mirano (1410), Avis Scorzè (1239), Avis Spinea (2054), Avis 
Scorzè (1239), Avis Chioggia (2738), Avis San Stino di Livenza (2294), Avis Piovese (2219), Avis Jesolo (1065), Avis Caorle (499), 
Avis Portogruaro (2775), Avis Noale (485), Avis Castelfranco (632), Avis Maserada sul Piave (392), Avis Cavarzere Cona (372), 
Martellago (309), Salzano (501), Oderzo (731), Comunale Padova (1375), Paese (574), Preganziol (587), Salgareda (285), Riviera 
del Brenta (1550), Schio (1676), Pescantina (254), Casier (623), San Donà di Piave (626), Conegliano (1283) Farra di Soligo 
(2103), Monselice (821), Trevignano (504), Quarto d’Altino (272), Villorba (1359), Eraclea (530), Rosolina (636) , Motta di Livenza 
(598), Musile (762), Comunale di Vicenza (462), etc.

In Instagram:

Non	si	rileva	la	presenza	dei	profili	Instagram	delle	Avis	Provinciali	di	Padova,	Vicenza,	Rovigo	e	Belluno.	Il	profilo	Instagram	più	
seguito risulta essere quello della Comunale di Padova, con 1662 follower e una media di 0,9 post al giorno. Avis Comunale 
di Verona risulta avere 669 follower e una media di pubblicazione di 0,01 post al giorno. Nella provincia di Verona segnaliamo 
Avis	San	Vito	al	Mantico	(123	follower).	Non	si	rileva	la	presenza	del	profilo	Instagram	dell’Avis	Comunale	di	Treviso.	Sono	però	
presenti l’Avis di Quinto di Treviso con 288, Avis Silea (341), Avis Oderzo (137 follower), Avis Zero Branco (306). 

Nella	provincia	di	Rovigo	segnaliamo	il	profilo	Avis	Gruppo	Giovani	di	Rovigo	(210)	e	Avis	Costa	di	Rovigo	(142).	Segnaliamo	
inoltre in provincia di Venezia la presenza di Avis Mirano (327), Avis Spinea (32), Avis San Stino di Livenza (322), Avis Mestre 
Marghera (333), Avis Scorzè (427), Avis Chioggia (459), Avis Piovese (366), Avis Riviera del Brenta (540), Avis Motta di Livenza 
(236), AVIS SRC di Venezia (74), etc.

Presenza Media 
post/giorno

Media 
interazione/post nº follower Utilizzo logo 

Avis

Venezia P 0,5 11 3.209 P

Padova P 0,1 9 2.985 P

Treviso P 0,2 8 2.212 P

Vicenza P 0,05 3 179 P

Rovigo P 0,1 8 693 P

Verona P 0,4 6 2.040 P

Belluno P 0,04 17 1.375 O

Presenza Media 
post/giorno

Media 
interazione/post nº follower Utilizzo logo 

Avis

Venezia P 0,1 9 472 P

Padova O 0 0 0 O

Treviso P 0,08 10 498 P

Vicenza O 0 0 0 O

Rovigo O 0 0 0 O

Verona P 0,04 11 543 P

Belluno O 0 0 0 O
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4.5. La formazione per i volontari: la Scuola del Triveneto

La Scuola di Formazione 
delle Avis del 

Triveneto nasce dalla volontà delle Avis Regionali 
del Friuli Venezia Giulia, Trentino e Veneto, di 
offrire	ai	volontari	Avis	percorsi	formativi	di	
qualità dedicati a formare nuovi dirigenti e/o 
ad aggiornare ed approfondire competenze 
utili all’attività di volontario a vari livelli. La 
scuola di formazione prevede 3 tipologie di 
corsi: Seminari di approfondimento, Corsi di 
formazione specialistica e Pacchetti formativi: 

I Seminari specialistici sono	finalizzati	ad	
approfondire e ad aggiornare i dirigenti su 
alcune tematiche importanti e sono tenuti da 
esperti sul tema. Sono solitamente corsi che 
prevedono una mezza giornata (4 ore) di lavoro.

I Corsi di formazione specialistica riguardano 
tematiche	associative	specifiche	che	
prevedono un maggior livello di formazione ed 
approfondimento. Sono corsi dedicati ai dirigenti referenti di area e a 
chi	si	occupa	di	attività/aree	specifiche	quali,	per	es.:	la	comunicazione	
nelle scuole, l’accoglienza dei donatori, la comunicazione associativa, etc. 
Questa	tipologia	di	offerta	formativa	prevede	due	tipologie	di	corsi:

a) base che si sviluppa in una giornata (8 ore) con interventi di esperti sul 
tema (formazione frontale) e momenti di scambio di Buone Pratiche tra le Avis 
dei diversi territori (tavole rotonde e workshop).

b) di secondo livello, dove in una giornata (8 ore), con attività didattiche interattive e laboratoriali, viene approfondito un tema o 
una	specifica	attività.

I Pacchetti formativi riguardano le competenze base che deve possedere un dirigente Avis. I corsi vengono organizzati a livello 
locale	e	il	ruolo	della	Scuola	di	Formazione	è	quello	di	fornire	sostegno	nell’organizzazione	dei	corsi,	offrendo	quindi	“pacchetti”	
completi		(contenuti,		metodologia,	relatori,	strumenti		di		valutazione	dell’efficacia	e	del	gradimento)		a	disposizione	di	tutte	le	Avis	
locali, che per fare il corso nel proprio territorio dovranno  seguire  solo  gli  aspetti organizzativi  (data,  luogo  di svolgimento, 
organizzazione dell’evento, disponibilità di vitto e/o alloggio per partecipanti, etc..). Sono corsi che richiedono una giornata (6 ore) 
di lavoro. Nel 2020, in risposta all’impossibilità di organizzare eventi in presenza, sono stati organizzate altre tipologie di eventi:

Seminario Online “PLASMA: DAL DONO AI FARMACI TRASFORMAZIONE IN CONTO LAVORAZIONE E LORO UTILIZZO”, organizzato 
in collaborazione con la scuola Avis Liguria, le Avis Regionali che partecipano al Consorzio NAIP e con il contributo incondizionato 
della CSL Behring SpA. Al seminario hanno partecipato 326 persone di cui l’83,3% appartenenti all’Avis. I volontari del Veneto hanno 
partecipato numerosi, rappresentando un terzo (29,1%) del totale dei partecipanti.

Ciclo di Webinar (corsi di formazione specialistica online) “I GIOVEDÌ DI AVIS” dedicati ai futuri dirigenti su temi quali: il 
funzionamento	di	Avis	(statuto,	regolamento	e	gestione	dell’assemblea);	gli	aspetti	economici	e	finanziari;	come	si	organizza	un	
evento di promozione; la redazione del Bilancio Sociale. I Webinar hanno raccolto l’interesse di molte persone portandoci ad 
organizzare 2 edizioni per ogni evento, per un totale di 8 incontri a cui hanno partecipato in media 25 persone per ognuno. 

Infine	è	stato	attivato	un	pacchetto formativo a distanza (di 10 ore) per i volontari che fanno accoglienza nei centri di raccolta e 
nei centri trasfusionali: “CORSO DI FORMAZIONE PER VOLONTARI CHE FANNO ACCOGLIENZA AI DONATORI DI SANGUE”.
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4.6 Il sostegno alla ricerca

La pandemia ha bloccato le 
principali iniziative 

“di piazza” di Avis Regionale Veneto a favore di Tes (Fondazione 
per la Biologia e la Medicina della Rigenerazione) ed Ape 
(Associazione Progresso Ematologico) come la “Giornata della 
ricerca”  prevista ad aprile e la “Venice Marathon” di settembre. 
Nel 2020 Avis Veneto ha però continuato a  sostenere 
economicamente	la	ricerca	scientifica	di	Tes	tramite	l’iniziativa	
del 5 per 1000 con il coinvolgimento delle Avis Provinciali e 
ha dato ampia visibilità ai progetti di ricerca e all’iniziativa “Tre 
Cuori”		tramite	servizi	ad	hoc	sul	periodico	“Dono&Vita”	e	sui	
social. Tes studia le cellule staminali, i meccanismi che ne 
regolano la produzione e il funzionamento, e l’applicazione in 
tutte	le	branche	della	medicina,	fino	all’ingegneria	dei	tessuti,	
collaborando con i Servizi di immunoematologia e di Medicina 
trasfusionale veneti e le Università. Un progetto, in particolare, 
è condotto assieme ad Ape. Nel 2020 Tes, oltre a quelli già in 
essere, ha avviato il progetto Rapsody strettamente legato allo 
studio della relazione tra virus Covid19 e sistema immunitario 
(www.fondazionetes.it ).

4.7 Il Tempio Internazionale 
del Donatore

A luglio 2020 sono iniziati i lavori di risanamento del 
Tempio Internazionale del Donatore, dichiarato 

inagibile	nel	2017,	che	sono	durati	sino	a	fine	anno.	Avis	Regionale	
Veneto è fra i soci fondatori dell’ODV Tempio assieme a Avis Aido, 
Fidas e Fratres nazionali, Fidas Veneto, Avis Provinciale Treviso, Fidas 
Treviso, Avis Comunale Valdobbiadene.

Avis Veneto collabora con l’ODV Tempio nelle attività di segreteria 
e nella comunicazione, gestendo sito e pagina Facebook 
dell’ODV Tempio Internazionale del Donatore. Avis Veneto 
ha curato il rinnovo del sito dell’ODV Tempio.

Il Tempio ha partecipato al censimento FAI 
“I	luoghi	del	Cuore”	classificandosi	primo	tra	i	
siti del Veneto con 7.419 voti. Avis Regionale 
ha promosso l’iniziativa attraverso i propri 
canali di informazione (sito, social, 
periodico e newsletter), anche 
attraverso la realizzazione di 
locandine personalizzate per 
le sedi provinciali del Veneto 
oltre che per le altre Avis 
Regionali.

Bi lancio Sociale 2020
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05 
Le Risorse Economiche

Un’organizzazione non vive 
solo grazie alla tensione 
etica che mobilita i propri 
soci, anche le RISORSE 
ECONOMICHE sono 
fondamentali per garantire 
il raggiungimento degli 
OBIETTIVI PREFISSATI.  
In questo capitolo vengono 
sintetizzati i BILANCI 
ECONOMICI del biennio. 
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5.1 Il valore economico dell’azione  
 di Avis Regionale del Veneto

Totale attività  2018 = 688.308,07
     2019 = 888.045,26
      2020 = 889.588,24

Totale passività     2018 = 651.124,13      
     2019 = 828.021,09 

    2020 = 699.394,00     

 

Avanzo   2018 = 37.183,94
     2019 = 60.024,17
      2020 = 190.194,24
Un tale incremento, sia dei ricavi che dell’avanzo di gestione, denota una attiva e attenta gestione dell’associazione. 
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Gli oneri della gestione

2018 2019 2020

Costi dall’attività associativa 259.315,15 248.828,37 243.315,12

Costi	periodico	Dono&Vita 181.481,56 188.643, 76 145.431, 39

Costi progetti speciali 76.715,42 239.638,70 155.568,89

Costo personale dipendente segreteria 87.831,80 105.333,05 107.086,10

Altri costi 45.780,2 45.578,21 47.992,50

Totale costi 651.124,13 828.021,09 699.394,00

Proventi dalle attività 

2018 2019 2020

Ricavi da attività associativa 506.191,36 495.889,70 506.863,18

Ricavi diversi 18.705,55 35.955,07 72.694,14

Rimborsi	periodico	Dono&Vita 141.522,45 137.128,92 100.487,31

Rimborsi progetto scuola 21.381,73 91.561,09 31.118,49

Progetti Regionali 0 127.032,25 147.149,45

Altro 506,98 478,23 31.275,67

Totale proventi 688.308,07 888.045,26 889.588,24

Risultato d’esercizio

2018 2019 2020

Totale utile + 37.183,94 + 60.024,17 + 190.194,24
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06 
Valutazioni e Obiettivi

Il Bilancio Sociale non 
è solo un documento 
di rendicontazione 
dell’ATTIVITÀ 
ASSOCIATIVA ma anche 
un’occasione per valutare 
i risultati conseguiti e quindi 
per favorire apprendimenti 
organizzativi e la loro 
CONDIVISIONE da parte 
degli stakeholder interni 
ed esterni. 
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6.1 Obiettivi raggiunti e nuovi traguardi

Obiettivo: AVVIARE L’OSSERVATORIO 

ASSOCIATIVO Per orientare l’azione 

delle Avis del Veneto

Risultato: Realizzato e avviato

Obiettivo: AUMENTARE IL NUMERO DI DONATORI 

E LA FREQUENZA DONAZIONALE Diminuire la perdita 

di donatori dopo l’idoneità.

Risultato: Non raggiunto

Risultato: Avviato il processo che 

proseguirà negli anni

Obiettivo: ACCENTUARE LA PRESENZA NELLE IMPRESE 

I temi del coinvolgimento sono quelli della prevenzione, 

la salute e dell’impegno nell’azione solidale, la donazione 

di sangue.. 
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Obiettivo: RINFORZARE LA RETE ASSOCIATIVA 

AVIS VENETO Valorizzare le buone pratiche 

e coinvolgere tutte le Avis nei progetti regionali 

co-progettati

Risultato: PARZIALMENTE RAGGIUNTO. 

Manca un pieno coinvolgimento delle Avis Provinciali 

e dei territori 

Obiettivo: PROGETTO SCUOLA  

Mettere a punto nuovi strumenti di intervento 

nelle scuole in linea con il Covid19.

Risultato:  Fatto

Obiettivo: RICERCA Aumentare il numero 

di Avis venete che collaborano con TES Aumentare 

i progetti costruiti insieme alle Provinciali 

e ai Centri Trasfusionali. Sviluppare insieme  

la comunicazione sulla ricerca

Risultato: Non si è 

raggiunto l’obiettivo

Obiettivo: SEDE Spostamento e riorganizzazione 

della sede regionale.

Risultato: RAGGIUNTI ENTRAMBI. 

Il trasloco è in corso

Bi lancio Sociale 2020
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NUOVI OBIETTIVI PER IL 2021

2021AUMENTARE IL NUMERO 
DI DONATORI E LA 
FREQUENZA DONAZIONALE

Diminuire la perdita di donatori 
dopo l’idoneità. L’aumento di 
donatori serve per dare continuità 
donazionale e rispondere 
alle esigenze degli ammalati. 
Contribuire e stimolare il sistema 
trasfusionale veneto per un 
coordinamento più forte e 
autorevole rispetto a tutti gli attori 
del sistema sanitario.

SVILUPPARE LA PRESENZA 
DI AVIS TRA I GIOVANI

Sostenere le organizzazioni 
giovanili di Avis.

SEDE

Ristrutturazione e trasloco nei 
nuovi	uffici	regionali.

CONSOLIDARE 
L’OSSERVATORIO 
ASSOCIATIVO

Strumento utile per fornire dati 
ed elementi per orientare l’azione 
delle Avis del Veneto
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2021
RICERCA

Aumentare il numero di Avis che 
collaborano attivamente con la 
Fondazione TES estendendo i 
progetti di alcune Avis Provinciali in 
altre province venete. Rilanciare la 
ricerca fondi per la ricerca.

CONSOLIDARE 
L’OSSERVATORIO 
ASSOCIATIVO

Strumento utile per fornire dati 
ed elementi per orientare l’azione 
delle Avis del Veneto

PROGETTO SCUOLA

Aumentare il numero di studenti 
coinvolti, utilizzare i nuovi 
strumenti di intervento messi a 
punto con la pandemia.

CONSOLIDARE LA PRESENZA 
NELLE IMPRESE

Promozione della donazione di 
sangue, del dono, del volontariato 
anche attraverso la prevenzione, 
la promozione della salute e del 
benessere.

RINFORZARE LA RETE ASSOCIATIVA 
AVIS VENETO

Valorizzare le buone pratiche e coinvolgere 
tutte le Avis, sin dalla progettazione nei progetti 
regionali. Migliorare le sinergie tra le Avis che 
fanno raccolta associativa. Sostenere i Tempio 
del Donatore quale luogo di promozione del 
dono e sintesi dell’unitarietà associativa.
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6.2 Verso la valutazione di impatto sociale: fase 2

Lo scorso anno, preliminarmente alla valutazione di impatto sociale, era stata redatta la 
Teoria del Cambiamento di Avis Regionale del Veneto, il cui scopo era 

quello	di	identificare	in	modo	puntuale	le	catene	“input-process-output-outcome-impact”.	In	questo	Bilancio	Sociale	compiamo	
un	ulteriore	passo	di	avvicinamento	alla	valutazione	di	impatto	sociale	condotta	mediante	metodologia	SROI	e	identifichiamo	
la	mappa	degli	impatti	e	il	peso	specifico	e	relativo	attribuito	ad	ogni	area	di	di	impatto.	Per	formulare	questa	mappa,	oltre	
a una attenta revisione di precedenti studi valutativi condotti su Avis (in particolare si rimanda agli interessanti contributi 
di	Maria	Vittoria	Bufali	ed	Elisa	Ricciuti),	è	stato	chiesto	a	31	figure	chiave	dell’organizzazione,	operanti	nei	diversi	territori	
provinciali, di rispondere ad alcune domande attribuendovi un valore da 1 a 10.
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Diagnosi 
precoce di 
patologie

Capitale 
umano 

(acquisizione di 
conoscenze e 
competenze)

Capitale sociale 
(costruzione di relazioni 

durevoli e acquisizione di 
capacità relazionali)

Adozione di 
uno stile di 

vita più sano

Quanto è determinante la partecipazione ad Avis 
per	modificare	il	proprio	stile	di	vita?

7,53

Quanto è stata determinante la partecipazione 
ad Avis per cambiare lo stile di vita?

6,93

Senza partecipare ad Avis i soci avrebbero cambiato 
il proprio stile di vita?

4,90

Quanto è determinante la partecipazione ad Avis 
per ottenere una diagnosi precoce di patologie?

7,33

Quanto è stata determinante la partecipazione 
ad Avis per ottenere una diagnosi precoce?

6,21

Senza partecipare ad Avis i soci avrebbero ottenuto 
ugualmente una diagnosi precoce?

5,30

Quanto è determinante la partecipazione ad Avis 
per aumentare la rete di relazioni personali?

7,47

Quanto è stata determinante la partecipazione 
ad Avis per creare nuove relazioni?

7,93

Senza partecipare ad Avis i soci avrebbero ugualmente 
avuto occasioni per creare nuove relazioni?

6,27

Quanto è determinante la partecipazione 
ad Avis per favorire la partecipazione 

ad appuntamenti di formazione?
7,13

Quanto è stata determinante la partecipazione 
ad Avis per formarsi personalmente?

7,80

Senza partecipare ad Avis i soci avrebbero avuto 
altre occasioni per formarsi personalmente?

6,67

SOCI
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Glossario

AFERESI

Indica una metodologia di prelievo a scopo trasfusionale, 
che consente la separazione e la raccolta di un singolo 
specifico	emocomponente.	Si	effettua	con	l’ausilio	di	
apparecchiature (separatori cellulari) che, utilizzando 
materiale sterile monouso, prelevano il sangue e lo separano 
per	centrifugazione	o	per	filtrazione,	restituendo	al	donatore,	
attraverso lo stesso unico accesso venoso, i componenti non 
utilizzati. Con alcuni tipi di separatori cellulari è addirittura 
possibile raccogliere i componenti del sangue variamente 
combinati tra loro, ad esempio globuli rossi e plasma, 
globuli rossi e piastrine, plasma e piastrine; questo tipo 
di donazione prende il nome di Aferesi Multicomponent. 
Il prelievo di solo plasma si chiama Plasmaferesi.

A.O. Articolazioni Organizzative

Gestiscono la raccolta del sangue nel 
territorio da parte dell’Associazione.

ARSS

Agenzia Regionale Socio-Sanitaria del Veneto.

BILANCIO SOCIALE

Per	una	organizzazione	non	profit,	come	Avis,	il	Bilancio	
Sociale costituisce un documento volontario, che dà conto 
dei risultati raggiunti sul piano sociale e ambientale, oltre che 
economico (tali risultati sono espressi da indicatori di output 
e di outcome). Il Bilancio Sociale è il frutto di un processo 
di rendicontazione sociale il quale è articolato in varie fasi 
(definizione	degli	obiettivi,	raccolta	dati	e	informazioni,	ecc.)	
che	conduce	alla	stesura	e	alla	diffusione.	Tale	processo	
può costituire un utile supporto alla creazione di sistemi 
di reporting e di controllo interno che consentono una più 
efficace	valutazione,	pianificazione,	gestione	e	controllo	delle	
attività svolte dall’organizzazione. Nel corso del processo 
di rendicontazione, l’organizzazione deve confrontarsi con 
i propri interlocutori realizzando processi di Stakeholder 
engagement	per	verificare	le	loro	aspettative	e	il	grado	di	
soddisfazione sui risultati raggiunti dell’organizzazione.

CELLULE STAMINALI EMOPOIETICHE

Precursori ematopoietici pluripotenti in grado di auto 
mantenersi,	differenziarsi	e	maturare	lungo	le	linee	cellulari	
ematiche, presenti nel sangue periferico, nel sangue 
midollare e nel sangue di cordone ombelicale, che possono 
essere raccolti da donatore allogenico riconosciuto idoneo 
ai sensi della normativa vigente e da donatore autologo.

CHIAMATA DEI DONATORI

Invito rivolto al socio donatore di recarsi presso la struttura 
ove	può	effettuare	la	donazione	di	sangue	(Centro	
trasfusionale o Unità di raccolta). Questa attività, a seconda 
delle soluzioni organizzative adottate nei diversi territori, di 
solito è svolta da Avis Comunali, sovra comunali o Provinciali.

CNS, CENTRO NAZIONALE SANGUE

È stato istituito presso l’Istituto Superiore di Sanità il 1° 
agosto	2007	con	attività	finalizzata	al	raggiungimento	
degli	obiettivi	di	autosufficienza	nazionale	ed	al	supporto	
per il coordinamento delle attività trasfusionali sul 
territorio nazionale. Coordina il lavoro dei Centri 
Regionali Sangue, cura la supervisione e il controllo 
delle	attività	tecnico-scientifiche	e	di	tutto	ciò	che	
ruota attorno alla medicina trasfusionale. Funziona, 
inoltre, in linea con le disposizioni normative nazionali 
e le direttive e raccomandazioni comunitarie.

Si avvale di un Comitato Direttivo composto: dal 
Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, da un Direttore 
nominato dal Ministro della Salute, da tre responsabili 
delle Strutture di Coordinamento intraregionale ed 
interregionale, da una rappresentanza delle Associazioni 
e Federazioni di donatori volontari di sangue. Il Comitato 
svolge compiti di indirizzo, coordinamento e promozione 
delle attività trasfusionali sul territorio nazionale.
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COBUS, COMITATO BUON USO DEL SANGUE

Deve essere istituito, in base al D. M. 1/9/1995 e 
integrazioni,	presso	ogni	Azienda	Ospedaliera	al	fine	di	
favorire	la	razionalizzazione	dei	consumi	e	la	diffusione	
delle pratiche del buon uso del sangue. Ha il compito 
di	effettuare	programmi	di	controllo	sull’utilizzo	del	
sangue e di monitoraggio delle richieste trasfusionali. 
Avis è presente nei diversi Comitati con un proprio 
rappresentante associativo del territorio di riferimento. La 
presenza in tale organismo è un’opportunità per Avis per 
monitorare il buon uso del sangue e favorire e stimolare 
l’implementazione delle linee guida da parte del Servizio 
Trasfusionale per le altre specialità che utilizzano il sangue.

CRAT

Coordinamento Regionale per le Attività Trasfusionali.

CRST

Commissione Regionale per i Servizi Trasfusionali, che ha 
funzioni consultive rispetto alla Giunta Regionale in materia 
trasfusionale,	attraverso	indicazioni,	proposte	e	verifiche.

DIMT

Dipartimenti Interaziendali di Medicina Trasfusionale.

DONATORE ALLA PRIMA DONAZIONE DIFFERITA

Aspirante	donatore	dichiarato	idoneo	che	effettua	la	
prima donazione non contestuale al primo accesso.

DONATORE ALLA PRIMA DONAZIONE NON DIFFERITA

Persona che manifesta la volontà di donare, che non 
ha mai donato sangue/emocomponenti in precedenza, 
o	che	ha	effettuato	l’ultima	donazione	da	oltre	24	
mesi e che, previo giudizio di idoneità espresso in 
conformità	alla	normativa	vigente,	effettua	direttamente	
la donazione senza seguire l’iter preliminare diagnostico 
e di attesa previsto per l’aspirante donatore.

DONAZIONE DI SANGUE

Prelievo di sangue intero, o di emocomponenti (plasma, 
piastrine, globuli rossi) raccolto in un apposito contenitore 
(sacca) di plastica, che rende il sangue idoneo a scopo 
raccolta, conservazione e per l’attività trasfusionale. Il 
volume massimo di sangue prelevato, stabilito per legge, è 
uguale	a	450	ml	+/-10%,	quello	per	il	plasma	è	di	650	ml.

DONATORE PERIODICO

Persona che periodicamente (almeno una volta 
negli ultimi due anni) dona il proprio sangue o 
plasma, secondo l’intervallo di tempo stabilito tra 
una donazione e l’altra, nel medesimo centro.

FATTORE VIII

Concentrato di Fattore VIII della coagulazione ottenuto 
per frazionamento industriale da plasma umano, per 
uso endovenoso e solitamente per il trattamento e la 
profilassi	delle	emorragie	in	pazienti	con	emofilia	A	(deficit	
congenito	di	Fattore	VIII),	della	deficienza	acquisita	di	
Fattore VIII, con anticorpi diretti contro il Fattore VIII.

Esistono inoltre preparazioni di Fattore VIII ottenute 
mediante tecnologia del DNA ricombinante.

FRAT

È il Fondo Regionale per le Attività Trasfusionali. Si tratta 
della somma delle risorse necessarie per far funzionare 
il sistema di raccolta e lavorazione del sangue donato.

FRS

Fondo Regionale Sangue del Veneto 
(L.R. 65/94 art. 3 comma 4):

• FRS	Interassociativo	nato	e	finanziato	dalle	
associazioni Avis, Abvs e Fidas dal 1994 al 2016;

• FRS Veneto, gestito dalle associazioni di donatori di 
sangue	dal	1	gennaio	2017	e	finanziato	dalla	Regione.
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INDICE DONAZIONALE O INDICE DI DONAZIONE

Rapporto tra il numero di donazioni ed il 
numero di donatori attivi. Tale indice può 
essere calcolato a diversi livelli territoriali.

INDICE DI PENETRAZIONE

Rapporto tra i donatori attivi e la popolazione 
generale del territorio di riferimento.

INDICE DI PENETRAZIONE ADATTATO

Rapporto tra i donatori attivi e la 
popolazione potenziale donatrice

(con età compresa tra 18 e 65 anni) 
del territorio di riferimento.

NAIP

Nuovo Accordo Interregionale Plasma, di cui il Veneto 
è	capofila.	Comprende	anche	le	Regioni:	Abruzzo,	
Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Umbria, Valle 
d’Aosta, Province Autonome di Trento e di Bolzano.

OSST

Organismo	di	supporto	tecnico	scientifico	del	CRAT.

PLASMA

È la componente liquida del sangue, grazie alla quale le cellule 
presenti nel sangue possono circolare. Il plasma è costituito 
prevalentemente da acqua (90%) e contiene sostanze 
preziose tra le quali le proteine e i fattori della coagulazione. 
Mediante la sua lavorazione si possono ottenere l’albumina, le 
immunoglobuline, i fattori della coagulazione  
(VIII, IX, Complesso Protrombinico, Antitrombina III).

PLASMADERIVATI

Prodotti ottenuti mediante frazionamento industriale di 
batch di lavorazione dell’ordine di alcune migliaia di litri 
di plasma umano. I plasma derivati più frequentemente 
utilizzati sono l’albumina, le immunoglobuline 
aspecifiche,	i	fattori	della	coagulazione	VIII	e	IX,	
l’antitrombina terza. Oltre a questi prodotti è possibile 
ottenerne	altri	più	specifici.	Quali	le	immunoglobuline	
specifiche,	ad	esempio	antiepatite	B,	antitetano.	

SANGUE

Tessuto liquido, circolante all’interno di arterie, vene, capillari. 
È costituito da una parte liquida, il plasma e da una parte 
corpuscolata: globuli rossi, globuli bianchi e piastrine.

SIMT

Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale.

SIMTI (SOCIETÀ ITALIANA DI MEDICINA TRASFUSIONALE  
ED IMMUNOEMATOLOGIA)

Associazione	a	carattere	scientifico	e	senza	scopo	di	
lucro che persegue: la promozione dell’organizzazione di 
servizi	trasfusionali	efficienti	e	qualificati,	al	fine	di	offrire	
al malato una terapia trasfusionale adeguata, aggiornata 
e uniforme per qualità e metodologia in tutto il territorio 
nazionale;	il	progresso	scientifico,	tecnico,	organizzativo,	
sociale e morale in campo immunoematologico e di 
terapia trasfusionale; la promozione della formazione 
e dell’addestramento in medicina trasfusionale anche 
attraverso iniziative di Educazione Continua in Medicina 
(ECM).	Come	tale	costituisce	un	riferimento	scientifico	
per	l’attività	di	formazione	e	aggiornamento	delle	figure	
professionali che operano nella nostra Associazione.
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SISTRA (SISTEMA INFORMATIVO DEI 
SERVIZI TRASFUSIONALI)

Istituito con Decreto del Ministero della Salute del 
21/12/2007 e sviluppato come supporto strategico per il 
conseguimento degli obiettivi stabiliti dalla legge 219/2005. 
Permette	lo	scambio	dei	flussi	di	informazione	tra	il	Ministero	
della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento 
e di Bolzano ed il CNS, favorendo l’interazione tra il livello 
regionale e nazionale e la registrazione e analisi puntuale 
dei dati di consumo e produzione di sangue e plasma.

In	SISTRA	esiste	una	anagrafica	delle	strutture	trasfusionali	
(Centri Regionali Sangue, Servizi Trasfusionali e Unità di 
raccolta) e tre principali categorie di informazioni: dati sulle 
attività delle singole Regioni; dati sulla compensazione di 
emocomponenti e plasmaderivati; dati sull’emovigilanza.

STAKEHOLDER

Sono gli interlocutori di una organizzazione, ovvero tutti 
quei soggetti che, più o meno consapevolmente, sono 
influenzati	dal	suo	agire,	o	viceversa	che	la	influenzano	e	
concorrono a determinare le condizioni di sviluppo, le sue 
azioni ed i risultati. Gli Stakeholder sono normalmente 
suddivisi	in	categorie	(per	esempio:	beneficiari,	utenti,	
soci/volontari, dipendenti, enti e istituzioni pubbliche 
e private, organi di controllo, collettività, ambiente e 
future generazioni, ecc.) Ogni organizzazione deve 
individuare i propri Stakeholder e deve valutarne le 
aspettative e i bisogni, per poterli soddisfare perseguendo 
efficacemente	ed	efficientemente	la	propria	missione.

ST (SERVIZI TRASFUSIONALI)

Le strutture e le relative articolazioni organizzative, 
comprese quelle per le attività di raccolta, previste 
dalla normativa vigente secondo i modelli organizzativi 
regionali, che sono responsabili sotto qualsiasi aspetto 
della raccolta e del controllo del sangue umano e dei suoi 
componenti, quale ne sia la destinazione, nonché della 
lavorazione, conservazione, distribuzione e assegnazione 
quando gli stessi sono destinati alla trasfusione.

SRC

Servizio di Raccolta in Convenzione.

UNITÀ DI RACCOLTA

Struttura, preventivamente autorizzata dalla regione 
competente, ritenuta idonea a svolgere l’attività di raccolta 
del sangue sulla base del rispetto delle vigenti prescrizioni 
legislative.	Le	Unità	di	raccolta,	a	differenza	dei	Centri	
trasfusionali, possono essere gestite dalle Associazioni di 
donatori volontari di sangue convenzionate. Queste ultime 
possono operare singolarmente o in forma aggregata 
presso una stessa Unità di raccolta. In ogni caso le Unità di 
raccolta associative operano sotto la responsabilità tecnica 
ed organizzativa del Servizio Trasfusionale di riferimento. 
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Gli stakeholder (da stake, scommessa” 
“interesse” e holder, “portatore” 
“possessore”) sono portatori 
di interesse, ovvero ciascuna persona, 
gruppo di persone, associazione, 
istituto o istituzione che entra 
in contatto con Avis, con un rapporto 
di reciproco scambio.

Per comodità d’analisi distingueremo di 
seguito gli stakeholder interni da quelli 
esterni. La distinzione, non qualitativa 
ma d’ambito di competenza, si rende 
necessaria per analizzare 
in maniera ordinata tutte le componenti 
che gravitano attorno ad Avis. 

Gli stakeholder rappresentano una 
realtà sistematica, non scindibile né 
subordinata in ordine di importanza. 

Gli stakeholder interni sono tutti coloro 
fanno parte direttamente, 
a diverso titolo dell’Associazione, 
ad esempio: soci, Avis Comunali, Avis 
Provinciali, organi direttivi, dipendenti.

Gli stakeholder esterni sono tutti 
coloro che operano direttamente 
o indirettamente al di fuori 
dell’Associazione, ad esempio: 
le aziende ospedaliere, le istituzioni, 
i mezzi di comunicazione, 
la cittadinanza, i fornitori.

Stakeholder 
Interni

Stakeholder

Destinatari del sangue

Obiettivo primario: l’ammalato. 

L’industria farmaceutica che lavora 
il plasma, restituendo alla Regione 
Veneto i prodotti derivati.

Stakeholder 
Esterni

Partner

Sono tutte le persone, 
associazioni, aziende 
con le quali avviamo 
progetti, attività, 
promozione, 
formazione.

Organismi 
di Gestione

Avis partecipa nei vari 
livelli ai comitati di gestione di 
Commissioni o Enti. A livello regionale 
partecipa al CRAT ( Coordinamento Regionale 
per le attività Trasfusionali), alla CRST (Commissione 
Regionale per il Servizio Trasfusionale). All’ OSST (Organismo 
di	supporto	Scientifico-Tecnico), 
al Fondo Regionale ex art. 3,4° comma L.R. 65/94, 
alla Conferenza Regionale del Volontariato 
e al Co. Ge. (Consulta del Comitato di Gestione 
Fondi Speciali per il Volontariato).

Stampa e media

Sono gli organi di informazione 
e divulgazione (televisione, radio, 
giornali,	web)	che	diffondono	il	
messaggio di Avis.

Soci

Soci	persone	fisiche:	
sono gli iscritti all’Avis 

che periodicamente 
e volontariamente 

donano il proprio 
sangue e/o una sua 

componente, in modo 
anonimo, gratuito e 

consapevole, contribuendo 
così al raggiungimento 

dell’autosufficienza	regionale	
e nazionale. Sono altresì soci 

tutti coloro che pur senza 
donare (o non donando più) 

svolgono con continuità funzioni 
non retribuite 
di rilevante utilità associativa.

Soci persone giuridiche: le Avis Comunali 
e Provinciali che operano all’interno 
del territorio Veneto.
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Stakeholder 
Interni

Altre realtà del volontariato

Oltre a partecipare ad organismi di coordinamento quali: 
la Conferenza Regionale del Volontariato, i Centri di Servizi 
per il Volontariato, il Forum Veneto del Terzo Settore, 
il Movimento di Volontariato Italiano, quotidianamente 
condividiamo con altre associazioni progetti e attività 
che ci aiutano a comunicare con la popolazione.

Altre associazioni del Donatori

Nel territorio Veneto operano altre associazioni di Donatori 
di sangue tra cui l’Abvs, con la quale abbiamo un rapporto 
di collaborazione stretto e convenzionato; FIDAS, 
con la quale si propone un’attività di promozione congiunta 
in alcune provincie e insieme si gestiscono le attività 
del Fondo Regionale Sangue.

Associazioni del dono

Rappresenta un gruppo di dieci associazioni 
con attività nel Veneto che hanno come 
finalità	il	dono. Istituzioni Pubbliche

Sono le istituzioni con le quale interagiamo 
(Comuni, Provincie, Regione, Enti) per motivi 
di collaborazione, organizzazione o legislativi.

Istituzioni Sanitarie

Sono le istituzioni con le quali ci interfacciamo maggiormente : I Centri Trasfusionali 
dove i soci si recano quotidianamente per donare il sangue e vengono seguiti con 
esami ed accertamenti. L’associazione ha rapporti continui con le ULSS per 
la programmazione della raccolta e per la gestione dei punti di prelievo. Inoltre 
si relaziona con la Regione Veneto che ha il coordinamento del servizio sanitario.

Istituzioni Scolastiche

Le collaborazioni in questo ambito sono molteplici: dagli accordi 
con il MIUR (Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca) a livello 
nazionale	e	con	l’Ufficio	Scolastico	Regionale,	agli	Istituti	Scolastici 
del territorio di ogni ordine e grado ed alcune Università. 
Il loro supporto ci permette di parlare ai giovani della donazione 
del sangue e degli stili di vita idonei per poter donare.

Cittadinanza

Tutti i cittadini sono destinatari delle iniziative di promozione 
e sensibilizzazione attuate dalle Avis anche in collaborazione 
con altre associazioni ed istituzioni. In molti casi Avis concorre 
al miglioramento del benessere e della salute dei cittadini, 
nonché	alla	produzione	di	risultati	di	ricerca	scientifica	per	la	cura 
e	la	prevenzione	delle	malattie,	generando	in	tal	modo	effetti	benefici	
anche sulle future generazioni.

Fornitori di beni e servizi

Sono quei soggetti che forniscono, gratuitamente 
o a fronte di un compenso, beni e servizi: fornitori 
tradizionali per la gestione delle segreterie o 
delle attività promozionali; consulenti per attività 
finanziaria,	legislativa,	per	la	rendicontazione	
sociale; consulenti in materia di privacy o sicurezza; 
formatori su temi di interesse dei dirigenti.

Risorse Umane

Tutti coloro (dipendenti, 
collaboratori, consulenti, 

volontari del servizio civile) 
che nelle varie mansioni, 

lavorano per Avis. Sono 
risorse importanti per il 

perseguimento degli 
obiettivi associativi.

Organi associativi

Sono gli organi di governo 
dell’associazione descritti nel capitolo 

2.4 del presente Bilancio Sociale.
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La redazione di questo tredicesimo Bilancio Sociale  
è stata possibile grazie alla collaborazione di molte persone  

che non citiamo per non escludere nessuno.
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Via Ospedale, 1 - 31100 Treviso
tel.	+39	0422	405088	-	fax	+39	0422	325042
avis.veneto@avis.it 

www.avisveneto.it


