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qualità, la trasparenza, la coerenza, l’accoglienza, la comunione.
La redazione annuale di un Bilancio Sociale per un’organizzazione 
articolata come l’Avis, che concorre con il proprio agire nella promo-
zione del dono del sangue in un sistema sanitario molto complesso, 
indica che la nostra Associazione ha il coraggio di mettersi in gioco 
con la consapevolezza di dover essere sempre pronta ad alzare l’asti-
cella degli obiettivi da raggiungere.
La visione sociale che Avis esprime prevede il benessere collettivo in 
generale e la salute dei cittadini in particolare, auspicando una so-
cietà solidale e responsabile, capace di garantire a tutti condizioni 
ottimali di vita.
Con questi presupposti, considerando il Bilancio Sociale un’occasio-
ne di verifica per rilanciare le nostre azioni, è sempre più forte la no-
stra convinzione di doverci impegnare per fornire al Sistema Trasfu-
sionale Italiano il miglior supporto possibile nella diffusione dei valori 
connessi alla cultura della donazione.

Il Presidente
Gino Foffano

1.1  Introduzione

Il Bilancio Sociale dell’Avis Regionale 
Veneto giunge alla sua nona edizione 
ed è con orgoglio che, ancora una 
volta, presentiamo le attività svolte ed 
i risultati raggiunti.
L’accrescersi della nostra esperienza 
e la consapevolezza dell’importanza 
del percorso che porta alla realizza-
zione di questo Bilancio costituisce 
uno stimolo rilevante per valutare 
criticamente e concretamente allo 
stesso tempo quanto si è fatto e per 

attivarsi per continuare a migliorare.
A questo scopo ci siamo impegnati per dettagliare ulteriormente 
le informazioni relative alle varie attività, intensificando il dialogo 
con le Avis Comunali e Provinciali, al fine di raccogliere indicazioni 
significative che ci permettano di comprendere più accuratamente il 
movimento associativo, garantire maggiore trasparenza e qualità al 
lavoro svolto e mettere in evidenza la volontà di fornire un disegno 
sempre più chiaro della situazione.
Il gruppo di lavoro dedicato allo sviluppo del Bilancio Sociale si è 
specificatamente concentrato sul processo di rendicontazione 
sociale, operando sul perfezionamento degli indicatori necessari 
alla valutazione delle attività, in un confronto costante con i nostri 
interlocutori, gli stakeholder.
L’obiettivo del nostro percorso è quello di un miglioramento continuo, 
volto al rispetto dei nostri principi fondamentali: la responsabilità, la 
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1.2  Nota Metodologica

Anche per quest’anno, la redazione del Bilancio Sociale è stata 
possibile grazie alla collaborazione dei referenti delle Avis Provinciali 
che fanno parte del Gruppo di Lavoro Interprovinciale.
Il processo di rendicontazione del Bilancio Sociale delle Avis del 
Veneto del 2015 si è sviluppato nelle seguenti tappe:

1) Preparazione e progettazione
Il gruppo di lavoro si è incontrato a Novembre 2015 per condividere 
le valutazioni raccolte sul Bilancio Sociale del 2014 e per definire gli 
obiettivi della redazione del Bilancio Sociale 2015.

2) Definizione del sistema di rendicontazione
Al fine di agevolare il lavoro di raccolta dati, è stato deciso di semplificare 
il questionario e di far compilare una “scheda approfondimento 
Bilancio Sociale” in aggiunta ai dati già raccolti con la “Scheda dati 
associativi” di AVIS Nazionale che tutte le sedi compilano on-line.

3) Raccolta delle informazioni
La “scheda approfondimento Bilancio Sociale” è stata inviata 
dalla segreteria di Avis Regionale alle sedi comunali e provinciali 
e i referenti del Gruppo di Lavoro ne hanno monitorato la fase 
di raccolta e di restituzione. Mentre i dati della “Scheda dati 
associativi” sono stati direttamente forniti da AVIS Nazionale.
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 e approvazione
La redazione del Bilancio Sociale è stata curata da una parte dei 
componenti del Gruppo di Lavoro e condivisa con il resto del gruppo 
prima di procedere con la stesura definitiva.

5) Comunicazione
Il Bilancio Sociale 2015 verrà inviato via mail a tutte le sedi 
Avis Comunali, Provinciali e Regionale e condiviso nei vari siti 
dell’Associazione e sui Social Network. È prevista la stampa di alcune 
copie per l’invio ad alcuni stakeholder quali: le Aziende Sanitarie 
Locali, gli Enti Locali, altre Associazioni del Dono, etc.

6) Valutazione finale
Come per lo scorso anno si prevedono momenti di valutazione sia 
dall’analisi dei questionari di valutazione (vedi allegato 2) sia nel corso 
di attività formative specifiche.
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2.1  La storia “sociale” di Avis nel Veneto

Come è cresciuta Avis in Veneto
Attiva anche nella nostra Regione fin dalla sua fondazione 
(1927 a Milano ad opera del dott. Formentano), Avis 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, 
nell’ultima Assemblea del 2016 a Padova (dati relativi 
al 2015) i soci erano 131.579 e le donazioni effettuate 
213.168. Come si può notare nel grafico sottostante 
l’andamento è sostanzialmente in costante crescita, ad 
esclusione degli anni 1994/’95/’96 dove la raccolta ha 
avuto un rallentamento e negli ultimi due anni, quando si 
è registrato un lieve calo dei donatori e delle donazioni nel 
2014, prontamente riprese nel 2015, riuscendo comunque 
a garantire sempre l’autosufficienza regionale.

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

1951-1968
• 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.

1957
• La sede della 
Provinciale di 
Venezia di trasferisce 
a Mestre dove si 
trova 
ancora oggi.

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, nata con 
l’obiettivo di consentire la raccolta 
di sangue anche nelle località 
più lontane dai punti di raccolta 
ospedalieri e nei giorni festivi.

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”, dove ciascuna Avis è dotata di 
autonomia giuridica, patrimoniale e 
gestionale.
• Nasce l’Avis Comunale di Vicenza 
che, insieme all’Avis Provinciale, 
riesce 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 25 
marzo 2004 “Quarto piano sangue e 
plasma regionale” che riorganizza il 
Sistema Trasfusionale Veneto, ancora 
in vigore.

compiti e funzioni dell’intero 
sistema trasfusionale italiano, 
rafforzando il ruolo che il 
volontariato, quindi anche 
Avis, 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”

2007
• Avis Regionale Veneto avvia 
il processo di rendicontazione 
sociale per la stesura del suo 
primo Bilancio Sociale.
• Marzo: inaugurazione della 
sede Provinciale di Rovigo, al suo 
interno è ospitato l’Ufficio Unico 
di Chiamata.
• Il 3 marzo 2007 viene inaugurata 
la nuova sede dell’Avis Provinciale 
di Verona, in Strada dell’Alpo 105.

2006
• L’Abvs apre 
la nuova sede 
associativa di 
fronte 
all’Ospedale di 
Belluno.

2005
• 16/02/2005 a seguito delle 
modifiche allo Statuto AVIS 
Nazionale è siglata, tra Abvs 
e Avis Regionale Veneto, la 
convenzione che regolerà, negli 
anni a venire, i rapporti tra le 
due Associazioni: l’Associazione 
bellunese continuerà a 
partecipare ai lavori assembleari 
della Regionale Veneto ma senza 
diritto di voto.
• 26/05/2005 l’Avis Provinciale 
di Padova è stata iscritta al n. 
32 del Registro Prefettizio delle 
persone giuridiche di Padova. 
Il 25 settembre 2005 è stata 
inaugurata in via Trasea a Padova 
la nuova sede con relativo Centro 
di Raccolta aperto attualmente 
tutti i giorni e per 2 domeniche 
al mese.

• 27/10/2005 entra in vigore 
la nuova Legge trasfusionale 
n. 219, “Nuova disciplina delle 
attività trasfusionali e della 
produzione nazionale degli 
emoderivati”, che aggiorna 
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1979
• Nasce la rivista associativa di Avis 
Regionale Veneto. Inizialmente 
denominata “Avis VENETO Abvs” e 
attualmente “Dono&Vita” arriva ai 
donatori Veneti gratuitamente quattro 
volte l’anno.

1972
• 01/01/1972 a Belluno dopo un lungo 
periodo ove la raccolta del sangue era 
gestita direttamente dall’Associazione, 
passa sotto la gestione diretta 
dell’Ospedale Civile.
• 23/07/1972 l’assemblea Provinciale 
dell’Abvs approva l’aggregazione 
all’Avis, aderendo così all’invito 
dell’Associazione stessa e nella 
prospettiva di una costituente dei 
donatori a carattere nazionale.

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

1987
• 12/05/1987 è 
completato l’iter per 
il conseguimento, 
da parte dell’Abvs, 
della personalità 
giuridica. 

1980
• Nella provincia di Verona 
negli anni 80 sono più 
di 60 le Avis Comunali 
e i donatori superano i 
15.000 con oltre 30.000 
donazioni. Per maggior 
tutela e sicurezza dei 
donatori non si effettuano 
più prelievi esterni ma si 
dona solo negli ospedali.

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

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

1990
• Viene promulgata 
la Legge 107/90, che 
riconosce il ruolo delle 
associazioni di donatori 
volontari per quanto 
riguarda la gestione 
pubblica delle attività 
trasfusionali.
• La Provinciale di 
Treviso si trasferisce 
nell’attuale sede in 
via Ospedale, in parte 
concessa anche ad 
Avis Regionale Veneto; 
in precedenza la sede 
era in viale III Armata e 
successivamente presso 
il dismesso Ospedale 
di S. Leonardo, lungo la 
riviera del Sile.
• Nella Provincia 
di Verona negli anni 
’90, inizia l’attività 
interassociativa di 
sensibilizzazione alla 
cultura della solidarietà 
e del dono del sangue 
nelle scuole di Verona 
e Provincia di ogni 
ordine e grado.

1997
• Avis acquisisce lo status di Onlus 
di diritto D.Lgs. 460/97.
• L’Abvs inizia l’esperienza della 
convocazione telefonica della donazione, 
che porterà la realtà Bellunese a 
diventare pioniera della donazione 
programmata. Ad oggi, il rodato 
regime di convocazioni/prenotazioni, 
costituisce un esempio per tutte quelle 
realtà chiamate, dalle recenti modifiche 
normative, ad aderire al modello di 
programmazione delle donazioni. 

1991
• Viene approvata 
la Legge Quadro 
sul Volontariato 
n. 266/91.

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.

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 Sangue Avis di Padova, fornendo i propri dati personali e 
specificando data e fascia oraria richiesta. È stato reso operativo 
nel sito web, in una area apposita riservata ai donatori, il SERVIZIO 
REFERTI ON-LINE, che permette al donatore di visualizzare e 
scaricare i suoi referti on line.
• Viene autorizzata l’utilizzo dell’autoemoteca della Provinciale di Venezia.

2014
• Aprile: approvazione da parte 
dell’OSST delle “Linee guida per la 
chiamata del donatore” elaborate 
dal gruppo di lavoro coordinato dal 
CRAT. L’Avis Veneta si adopera per 
organizzare la chiamata del donatore 
per macro aree.
• Dicembre: accreditamento delle 
articolazioni operative del Veneto, 
con la formazione del personale 
medico, paramedico e volontario.

1993
• 12/03/1993 si perfeziona l’iscrizione 
dell’Abvs al registro regionale del 
Volontariato che Il 12 novembre è 
insignita del Premio San Martino con 
la seguente motivazione: “…per le 
benemerenze acquisite dall’Associazione 
in 25 anni di attività, attraverso l’opera 
preziosa di tanti donatori e collaboratori, 
in favore dei Bellunesi e di quanti, nella 
sofferenza della malattia, hanno avuto 
bisogno del dono prezioso del sangue”.

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.

2012
• Parte l’ufficio di prenotazione 
di Legnago (VR), che diventerà 
l’ufficio di prenotazione 
Provinciale di Verona.
• L’Abvs accoglie la richiesta 
della maggioranza dei suoi 
donatori di rinunciare alle 
medaglie di benemerenza (per il 
numero di donazioni effettuate), 
sostituendole con il diploma 
cartaceo.

2015
• il 20 ottobre viene siglato l’Accordo, fortemente sostenuto ed 
atteso dalle varie associazioni di donatori, tra Governo e Regioni 
concernente la cessione e l’interscambio, tra Aziende sanitarie e 
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 sulla qualità e la sicurezza del sangue e 
dei suoi prodotti al progresso in ambito scientifico e tecnologico, 
contenente anche i nuovi criteri di selezione del donatore. 7
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In Armonia con i propri fini istituzionali Avis, a ciascun livello 
organizzativo e a prescindere dall’ambito territoriale in cui opera, 
si propone di:
a) Sostenere i bisogni di salute dei cittadini favorendo il raggiungimento 

dell’autosufficienza di sangue e dei suoi derivati e dei massimi livelli 
di sicurezza trasfusionale possibili e la promozione per il buon 
utilizzo del sangue;

b) Tutelare il diritto alla salute dei donatori e di coloro che hanno 
necessità di essere sottoposti a terapia trasfusionale;

c) Promuovere l’informazione e l’educazione sanitaria dei cittadini;
d) Promuovere un’adeguata diffusione delle proprie associate su 

tutto il territorio regionale;
e) Favorire lo sviluppo della donazione volontaria, periodica, associata, 

non remunerata, anonima e consapevole;
f) Promuovere lo sviluppo del volontariato e dell’associazionismo 

(cfr. comma 3 art.2 dello Statuto).

2.2  Visione, valori e missione

L’Avis è un’associazione di volontariato, apartitica, aconfessionale, 
non lucrativa, che non ammette discriminazioni di sesso, 
razza, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica che ha 
lo SCOPO di promuovere la donazione di sangue intero e/o di sue 
frazioni, volontaria, periodica, associata non remunerata, anonima e 
consapevole, intesa come valore umanitario universale ed espressione 
di solidarietà e di civismo, che configura il donatore quale promotore 
di un primario servizio socio-sanitario ed operatore della salute, anche 
al fine di diffondere nella comunità locale d’appartenenza i valori 
della solidarietà, della gratuità, della partecipazione sociale e civile 
e della tutela del diritto alla salute (cfr. comma 1 e 2 art.2 dello Statuto).

8
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Dagli scopi alle attività

Nelle pagine che seguono riportiamo le attività che Avis svolge per 
perseguire i suoi principali scopi statutari:

1.
Il raggiungimento dell'autosufficienza
di sangue e la promozione del suo buon utilizzo

2.
La tutela del diritto alla salute

3.
Informazione e educazione sanitaria

4.
Favorire lo sviluppo della donazione

5.
Promuovere volontariato e associazionismo

Nel capitolo 4 dedicato all’attività associativa,
vengono descritte tutte quelle attività di:
promozione nel territorio e nella scuola della
donazione di sangue “ volontaria, periodica,
associata, non remunerata, anonima
e consapevole”; di cooperazione internazionale
e di sostegno alla ricerca scientifica.

Nel capitolo 3 “La relazione sociale”
vengono descritte le attività istituzionali
finalizzate al sostegno dei bisogni
di salute dei cittadini.

La formazione continua dei volontari che
si avvicinano ai donatori garantisce la
qualità delle informazioni che diffondono
nel corso delle attività di promozione del dono
nella scuola e nella comunità (capitolo 4).

9
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2.3  L’assetto organizzativo

Organigramma

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

CONSIGLIO DIRETTIVO
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Assemblea degli Associati
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.

Commissione Verifica Poteri
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.

Collegio Revisori dei Conti
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.

Collegio Probiviri
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.

Tutte le cariche sociali sono quadriennali e non sono retribuite (art. 17 
dello statuto - http://www.avisveneto.it/statuto-e-regolamento).
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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.

Direttore Sanitario
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.

Commissione Giovani
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.

Consiglio direttivo 2013/2017 eletto il 6 maggio 2013: 
http://www.avisveneto.it/organigramma/

Consiglio Direttivo
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.

Presidente
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.

Comitato Esecutivo
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. In particolare promozione e coordinamento 
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2.4  Sedi e risorse umane

L’Avis è un’associazione presente in tutta Italia e in Svizzera, con un 
totale di 3.269 sedi comunali, 121 sedi provinciali, 22 sedi regionali ed 
equiparate. In Veneto è presente in sei province: Padova, Rovigo, Treviso, 
Venezia, Verona, Vicenza mentre in provincia di Belluno è presente l’ABVS 
(Associazione Bellunese Volontari Sangue), associazione autonoma che 
opera assieme ad Avis Regionale sulla base di una specifica convenzione.
Le sedi comunali sono 336 per Avis e 52 per Abvs così distribuite:

Abvs Belluno 52

Vicenza

Verona

Venezia

Treviso

Rovigo

Padova

16

66

43

90

52

69

Sedi 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. 
Il personale a vario titolo impiegato da Avis in Veneto nel 2015 risulta di 
58 persone così suddivise: 37,9% dipendenti, 41,3% collaboratori 
su progetti/attività specifiche, 20,9% giovani del Servizio Civile Nazionale.

Di seguito il dettaglio:
Avis Regionale: 2 personale dipendente full time 

2 collaborazioni per Giornale “Dono&Vita” 
2 collaborazioni per progetti 
11 collaborazioni per Progetto Scuola Avis Veneto 
2 volontari del servizio civile

Padova: Provinciale: 
3 personale dipendente full time 
2 personale dipendente part time 
2 volontari del servizio civile

Rovigo: Provinciale: 
1 personale dipendente full time Ufficio di chiamata 
2 personale dipendente part time Ufficio di chiamata 
2 volontari del servizio civile 
Comunali del territorio: 
2 volontari del servizio civile 

Treviso: Provinciale:
 3 personale dipendente full time 

2 personale dipendente part time 
Comunali del territorio:

 1 personale dipendente full time 
1 personale dipendente part time

Venezia: Provinciale:
 1 personale dipendente part time
 5 collaborazioni esterne durante l’anno
 1 volontari del servizio civile
 Comunali del territorio:
 1 personale dipendente full time
 2 personale dipendente part time
Verona: Provinciale:
 1 personale dipendente part time
 2 volontari del servizio civile
 1 lavoratore di pubblica utilità
 1 personale addetto all’Ufficio di chiamata
 1,8 personale addetto all’ufficio di Prenotazione 

(60% dei 3 addetti totali)
Vicenza: nessun dipendente
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Il Servizio Civile Nazionale in Avis

L’esperienza del SCN anche per l’anno 2015 ha consolidato un 
apprezzabile successo. Il progetto denominato “Un dono per tutti in 
Veneto” ha coinvolto complessivamente 11 Volontari (selezionati da 
una specifica commissione a Treviso presso la sede regionale) che 
hanno completato l’intero periodo di collaborazione di 12 mesi. I 
giovani Volontari sono stati distribuiti presso le sedi accreditate della 
Regione nel seguente modo: 2 nella sede Regionale di Treviso, 2 nelle 

sedi provinciali di Padova, Rovigo e Verona, 1 nella sede provinciale di 
Venezia e 2 nella sede comunale di Rovigo.
I volontari del SCN hanno partecipato ad un percorso di formazione 
obbligatorio, condotto da formatori accreditati, della durata di 114 
ore (di cui 42 destinate alla formazione generale sul Servizio Civile 
Nazionale e 72 alla formazione specifica su Avis). Nel percorso 
formativo sono stati approfonditi i temi della solidarietà, della 
donazione di sangue e di emocomponenti, dell’attenzione verso 
l’altro e della cittadinanza attiva.
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2.5  La forza organizzativa: i donatori

L’Avis Veneta nel contesto di Avis in Italia
I dati che di seguito esponiamo dimostrano come Avis Veneto dia 
un importante contributo al sistema sanitario italiano portando il 
proprio contributo di storia, esperienza e progettualità.
Il Veneto risulta essere la terza Regione italiana per quantità di 
donazioni, raccogliendo il 10,35% di donazioni del totale nazionale.
L’indice donazionale, che si riferisce a quante donazioni effettua un 
donatore di media all’anno, è pari al 1.69. Un ulteriore dato di rilevanza 
è fornito dall’indice di penetrazione pari al 4.09 % in Veneto rispetto 
al 3,37% della media nazionale. 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.

In questo contesto non sono inseriti i dati dell’Abvs perché non 
associata ad AVIS Nazionale.

Soci donatori
Avis Veneto 125.848 9,81%
AVIS Nazionale 1.282.025 100%

Numero donazioni
Avis Veneto 213.168 10,35%
AVIS Nazionale 2.058.763 100%

Indice Donazionale
Avis Veneto 1,69
AVIS Nazionale 1,61

Indice di penetrazione età 18/65
Avis Veneto 4,09
AVIS Nazionale 3,37

50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000 500.0000

Regionale Svizzera

Veneto

Valle d’Aosta

Umbria

Trentino

Toscana

Sicilia

Sardegna

Puglia
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Molise

Marche

Lombardia

Liguria
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Friuli Venezia Giulia

Emilia Romagna

Campania

Calabria

Basilicata

Alto Adige

Abruzzo
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I dati nel Veneto 2015

Confronto Soci Avis/Abvs con RESIDENTI nell’età 18/65 anni in Veneto

Soci Avis/Abvs Residenti 18/65 anni Percentuale
137.567 3.073.542 4,48%

Indice di penetrazione dei Soci Avis/Abvs in rapporto 
alla popolazione dai 18 ai 65 anni

4%
Soci Avis

96%

I soci Avis/Abvs nel Veneto rappresentano il 4,48% della popolazione 
nella fascia di età dai 18 ai 65 anni.
L’indice di incidenza nella popolazione 18/65 anni nelle Province 
Venete è così suddiviso:

Confronto Soci Avis/RESIDENTI 18/65 anni

Provincia Soci 
Avis/Abvs

Residenti 
18/65 anni

Percentuale di 
penetrazione nella 
popolazione 18/65

Padova 25.548 590.686 4,33%
Rovigo 10.773 151.673 7,10%
Treviso 35.146 553.391 6,35%
Venezia 29.416 530.045 5,55%
Verona 21.614 577.379 3,74%
Vicenza 9.082 543.715 1,67%
Belluno Abvs 5.988 126.653 4,73%
Media Veneto 137.567 3.073.542 4,48%

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.

Distribuzione per età residenti-donatori

56-6546-5536-4526-3518-25

Residenti Donatori

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000
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Notiamo come i cittadini non siano rappresentati nell’associazione in 
modo proporzionale nelle varie fasce di età.

I donatori sono così rappresentati:

Suddivisione per genere

33%

67%

Maschi

Femmine
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Totale donatori per fasce d'età

28%

11%

18%

27%

16%

18-25

26-35

36-45

46-55

>55

Donatori in Veneto per fasce di età e genere

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

56-6546-5536-4526-3518-25

Maschi Femmine

8.190

15.503

25.278
26.740

15.947

7.656
9.544

11.403
11.202

6.104

Di seguito evidenziamo come sia diversa l’adesione alla nostra 
associazione, nelle varie fasce d’età e nei generi.

Andamento Soci nel Veneto degli ultimi cinque anni

donatori collaboratori non donatori

140.000120.000100.00080.00060.00040.00020.0000

Differenza
2011/2015

1.042
-

-38
-29

2015
131.830

Non valutato
5.737

137.567

2011
130.788

1.033
5.775

137.596

2013
133.951

1.337
5.030

140.318

2012
132.870

1.356
5.226

139.452

2014
133.409

1.401
4.718

139.528

Nuovi iscritti Uomini 
per fasce di età

Nuovi iscritti Donne 
per fasce di età

22%

3%

35%

27%

13%

19%

3%

43%

23%

12%

18-25 26-35 36-45 46-55 >55
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Andamento Soci degli ultimi anni suddiviso per provincia

Soci
Provincia 2011 2012 2013 2014 2015
Belluno 6.113 6.067 6.054 5.933 5.988
Padova 25.463 26.148 26.036 25.719 25.548
Rovigo 10.712 10.966 11.149 10.894 10.773
Treviso 35.014 35.100 35.494 35.638 35.146
Venezia 29.775 30.114 29.790 29.885 29.416
Verona 21.642 21.729 22.403 22.199 21.614
Vicenza 8.877 9.328 9.392 9.200 9.082

Totale Veneto  137.596 139.452 140.318 139.528 137.567

Dopo vari anni si nota come nel 2014 e 2015 ci sia stato un calo del 
numero di donatori.

Andamento soci nuovi iscritti degli ultimi anni suddiviso per provincia

Soci nuovi iscritti
Provincia 2011 2012 2013 2014 2015
Belluno 359 389 374 316 398
Padova 2.058 2.573 2.287 1.946 2.237
Rovigo 726 627 703 401 581
Treviso 2.537 2.847 2.945 2.577 2.621
Venezia 2.187 2.087 2.022 1.842 2.000
Verona 1.784 1.714 1.680 1.493 1.696
Vicenza 765 986 790 647 663

Totale Veneto 12.427 13.235 12.814 9.222 10.196

Dopo il calo del 2014 nel 2015 si nota una ripresa di nuove iscrizioni

Da segnalare che 12.564 persone non sono più soci perché non donano più da almeno 2 anni.
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Stakeholders interni
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.

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 2.3 
del presente Bilancio Sociale.

Stakeholders esterni
Destinatari del sangue
Destinatario principale ed obiettivo primario è l’ammalato.
Altro destinatario è l’industria farmaceutica che lavora il plasma, 
restituendo alla Regione Veneto i prodotti derivati.

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) Avis quotidianamente condivide con altre 

2.6  Il sistema delle relazioni: gli Stakeholders

Gli stakeholders (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 stakeholders 
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 stakeholders rappresentano una realtà sistematica, non scindibile 
né subordinata in ordine di importanza.
Gli stakeholders interni sono tutti coloro fanno parte direttamente, 
a diverso titolo dell’Associazione: Soci, Avis Comunali, Avis Provinciali, 
organi direttivi, dipendenti.
Gli stakeholders esterni sono tutti coloro che operano direttamente 
o indirettamente al di fuori dell’Associazione: le aziende ospedaliere, 
le istituzioni, i mezzi di comunicazione, la cittadinanza, i fornitori.
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associazioni progetti e attività finalizzate alla promozione del dono, 
della solidarietà e della cittadinanza attiva.

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

Associazioni del dono
Rappresenta un gruppo di dieci associazioni attive nel Veneto che 
hanno come finalità il dono.

Istituzioni Pubbliche
Sono le istituzioni con le quali Avis interagisce (Comuni, Province, 
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 e in particolare con il CRAT (Coordinamento 
Regionale per le Attività Trasfusionali), 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 permette ad Avis di entrare nel contesto scolastico per 

parlare ai giovani della donazione di sangue, di salute, di solidarietà 
e di responsabilità sociale.

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.

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

Partner
Sono tutte le persone, associazioni, aziende con le quali Avis avvia 
progetti, attività, promozione, formazione.

Stampa e media
Sono gli organi di informazione e divulgazione (televisione, radio, 
giornali, web) che diffondono il messaggio di Avis.
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plasmaderivati, fondamentali per molte terapie specialistiche. Giova 
ricordare che il rapporto con l’industria farmaceutica è basato sul 
“conto lavorazione” che garantisce il mantenimento della proprietà 
dei prodotti alla Regione Veneto.

Raccolto vs Trasfuso (Emazie): Veneto - Rolling Year

Raccolto Trasfuso
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Trend Raccolta
+1,3%
4,41 u/1.000 abitanti

Trend Trasfuso
+1,9%
4,25 u/1.000 abitanti

21.172

20.679

+766

3.1  La raccolta di sangue in Veneto (dati CRAT)

Il Servizio Sanitario della Regione Veneto nel 2015 ha effettuato 
277.625 trasfusioni di sangue e di emocomponenti, più precisamente 
240.777 unità di emazie (+1.9%) e 36.848 unità di plasma (-2.5%) con 
un aumento complessivo di 4.288 unità rispetto al 2014.
Determinante per l’autosufficienza regionale è risultato, come 
sempre, il volontario intervento dei donatori periodici di sangue, 
che nello stesso periodo hanno contribuito con 315.650 donazioni 
(257.520 sangue intero, 50.171 plasmaferesi e 8.479 piastrinoaferesi) 
con un aumento complessivo del 2.4%, ma con valori diversi in 
ciascuna provincia e l’autosufficienza generale assicurata da una 
programmazione regionale che impegna i dipartimenti eccedenti a 
sostenere quelli carenti.
Il ruolo dei donatori Avis/Abvs ancora una volta è stato prevalente, 
con 222.349 donazioni (186.893 sangue intero, 31.659 plasmaferesi 
e 3.797 piastrinoaferesi), che rappresentano il 72,3% delle donazioni 
complessive raccolte in Veneto nel 2015.
Malgrado una consistente diminuzione del margine operativo 
regionale (vedi grafico Raccolto vs Trasfuso), particolarmente critico 
nel mese di aprile e sotto i normali livelli di garanzia anche in gennaio, 
giugno, luglio e dicembre (un segnale d’allarme di cui si dovrà tener 
conto nelle future programmazioni) il Veneto anche nel 2015 è 
riuscito a soddisfare tutte le necessità interne e a fornire comunque 
un valido contribuito all’autosufficienza nazionale, mediante la 
cessione di 12.238 unità di emazie alle regioni carenti (Sardegna e 
Lazio, Roma in particolare), mentre 87.477 kg di plasma sono stati 
conferiti all’industria farmaceutica per la trasformazione in farmaci 

La relazione sociale3

20



0 10.000 20.000 30.000 40.000 60.00050.000 70.000

AvisDIMT

Belluno 2013

2014

2015

Padova 2013

2014

2015

Rovigo 2013

2014

2015

2014

Treviso 2013

2015

Venezia 2013

2014

2015

Verona 2013

2014

2015

Vicenza 2013

2014

2015

3.2  Le donazioni nei vari DIMT
 (Dipartimenti Interaziendali Provinciali di Medicina Trasfusionale)

L’apporto dei donatori Avis risulta determinante in ogni provincia, 
con proporzioni variabili in relazione all’esistenza e alla consistenza 
nel territorio di altre associazioni, con le quali è prassi consolidata 
collaborare al fine comune di diffondere la cultura della solidarietà 
e della donazione volontaria e periodica del sangue, attuando una 
reale forma di “concorrenza solidale e umanitaria”.

Le donazioni di Avis in Veneto

 sangue plasma piastrine  totale
2011 187.869 35.806 4.003  227.678
2012 190.740 34.764 3.999  229.503
2013 189.729 31.663 4.586  225.978
2014 184.863 29.460 4.017  218.340
2015 186.893 31.659 3.797  222.349
Differenza - 976 4.147 - 206  - 5.329
2011/2015
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Dati regionali, Donazioni Avis per DIMT

Provincia 2011 2012 2013 2014 2015
Belluno (Abvs)  9.512  9.244  9.261  9.173  9.181 
Padova 40.137  41.894  41.531  38.993 40.592 
Rovigo 18.497  17.926  18.442  18.760 19.011
Treviso 50.066  51.289  50.756  48.349 49.366
Venezia 53.108  52.750  50.889  49.364  49.618 
Verona 40.415  40.171  39.168  38.773  38.791
Vicenza  15.943  16.229  15.931  14.928  15.790 
Totale Veneto  227.678  229.503  225.978  218.340  222.349 

tutte le province superino abbondantemente l’indice preposto, con 
l’eccellenza di Rovigo che arriva a 74,74.

Numero Emazie raccolte per DIMT - indice/1.000 residenti
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Le donazioni Avis per tipologia nel 2015

 sangue plasma piastrine totale
Belluno (Abvs) 8.593 588 - 9.181
Padova 36.277 3.250 1.065 40.592
Rovigo 16.512 2.415 84 19.011
Treviso 40.088 8.158 1.120 49.366
Venezia 41.244 7.740 634 49.618
Verona 31.063 7.107 621 38.791
Vicenza 13.116 2.401 273 15.790
Totale Veneto 186.893 31.659 3.797 222.349

Un dato, più di ogni altro, aiuta a dare l’idea di quanto grande sia 
la generosità dei veneti e di quanto realmente valga il volontariato 
Avis/Abvs diffuso sul territorio: il numero delle donazioni di 
sangue in rapporto ai residenti.
Considerando l’indice di 40 donazioni di sangue intero ogni 1.000 
residenti, posto dall’OMS quale obiettivo per l’autosufficienza 
globale, si nota come la media in Veneto anche nel 2015 sia stata 
di ben superiore con 52,37 donazioni. Il grafico dimostra come 
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3.3  La raccolta associativa

Le Avis Provinciali di Padova, Treviso e Venezia, ad integrazione 
dell’attività svolta dal sistema trasfusionale pubblico, effettuano 
direttamente anche la raccolta del sangue. Questa attività viene 
svolta dalle rispettive Unità di Raccolta e dalle loro articolazioni 
organizzative. Sono attivi due centri di raccolta fissi, uno in sede 
propria (Padova, Via Trasea) e uno in sede pubblica (SRC Mestre, 
c/o Ospedale all’Angelo) e vengono effettuate periodiche uscite 
programmate (Treviso, Padova e Venezia) presso le Articolazioni 
organizzative, in collaborazione con le sedi comunali di volta in volta 
interessate.
La raccolta Avis, svolta in convenzione con le Aziende Ospedaliere e 
Sanitarie Locali, ha ottenuto l’autorizzazione e l’accreditamento da 
parte del Servizio Sanitario Regionale.
Oltre alle giornate di apertura delle sedi fisse, nel 2015 sono state 
realizzate 813 giornate di attività presso 82 sedi di raccolta esterni, 
con il coinvolgimento di 97 Avis Comunali.
Il risultato complessivo è stato di 38.867 donazioni di sangue 
intero raccolte equivalente al 20.79% delle donazioni Avis/Abvs di 
sangue intero in Veneto e al 15,09% della raccolta di sangue intero 
regionale.
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Dati Raccolta Associativa 2014

Donazioni 
in Centro 

Trasfusionale

Donazioni nella 
raccolta esterna

Totale raccolta 
Associativa Uscite esterne Numero medio di 

sacche per uscita

Comunali che 
effettuano la 

raccolta esterna

Sedi 
raccolta 

Treviso - 13.338 13.338 392 34,03 62 37

Mestre SRC 9.800 5.693 15.493 177 32,16 22 22

Padova 6.044 4.123 10.167 238 17,32 16 24

Totali 15.844 23.154 38.988 807 100 81

Dati Raccolta Associativa 2015

Donazioni 
in Centro 

Trasfusionale

Donazioni nella 
raccolta esterna

Totale raccolta 
Associativa Uscite esterne Numero medio di 

sacche per uscita

Comunali che 
effettuano la 

raccolta esterna

Sedi 
raccolta 

Treviso - 12.962 12.962 397 32,65 64 37

Mestre SRC 9.845 5.695 15.540 185 30,78 19 21

Padova 6.698 3.667 10.365 231 15,87 14 24

Totali 16.543 22.324 38.867 813 97 82

I risultati si possono considerare positivi nonostante il lieve calo di volumi del sangue raccolto.

Di seguito riportiamo i dati che ci sono pervenuti relativamente 
al personale impiegato per il funzionamento di questa raccolta 
effettuata nel territorio.

Tipo personale Numero Ore impegno
Medico 85 5.553

Infermieristico 77 5.641

Ausiliari 19 1.324

Volontari 3.994 22.800

Totale 4.175 35.318
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3.4  La chiamata alla donazione

In coerenza con le Linee Guida per la Chiamata del Donatore e per 
la programmazione delle donazioni, pubblicate nel 2014 dal CRAT 
Veneto, Avis è sempre più orientata verso l’organizzazione di servi-
zi dipartimentali per la prenotazione delle donazioni e di chiamata 
integrativa dei donatori, in grado di monitorare e ottimizzare conti-
nuamente la disponibilità di sangue ad uso sanitario, prevenendo le 
carenze e limitando gli esuberi.
L’attività di chiamata, di competenza prettamente associativa, già da 
tempo integralmente svolta dalle associazioni a Belluno e Rovigo, nel 
corso del 2015 si è completata anche per Verona, mentre a Treviso si 
completerà nel 2016. Anche nelle altre province del Veneto si sta gra-
dualmente sviluppando, fino ad assumere il ruolo di servizio organizzato 
e continuativo, atto a favorire i donatori (minori tempi d’attesa) e ad otti-
mizzare le quantità di sangue ed emocomponenti utili per gli ammalati.
Per l’esame dei dati sulla chiamata di Avis si rimanda al successivo 
cap. 4 con l’elaborazione dei questionari inviati alle comunali.
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L’attività associativa 

L’obiettivo di questo capitolo è quello di descrivere l’attività che le 
Avis, ad ogni livello, svolgono nella Regione Veneto. I dati di seguito 
riportati emergono dall’elaborazione di due questionari:
a) la “Scheda A”, inviata da AVIS Nazionale a tutte le Avis d’Italia, com-

pilata da 326 sedi (su 336 sedi Avis, escluse Abvs, pari al 97% del 
totale) e da cui sono state estrapolate le informazioni relative 
all’attività di promozione del dono (paragrafo 4.2); i dati generali 
sull’attività nelle scuole (paragrafo 4.2.2) e quelli relativi all’attività 
di chiamata dei donatori (paragrafo 4.4).

b) La “Scheda di approfondimento per il Bilancio Sociale delle Avis 
del Veneto 2015”, inviata da Avis Regionale Veneto, compilata da 
234 sedi (di cui 227 Comunali, 6 Provinciali e 1 Regionale) che cor-
rispondono al 63,5% delle 395 sedi Avis/Abvs, di diversa tipologia, 
esistenti nella nostra Regione. Da questo secondo questionario 
sono stati raccolti i dati relativi all’attività di formazione per i vo-
lontari (paragrafo 4.3), l’impegno dei volontari in Avis (paragrafo 
4.1) ed, infine, alcuni dati sulla comunicazione (paragrafo 4.5). I vari 
approfondimenti e il paragrafo dedicato alle buone pratiche terri-
toriali (4.2.1.), sono stati redatti con i materiali ed i dati forniti dai 
vari referenti del gruppo di lavoro del Bilancio Sociale.

4.1  L’impegno dei volontari e dei dirigenti Avis

Le sedi Avis ai vari livelli sono attive sul territorio grazie al lavoro dei 
circa 5.000 soci che fanno parte dei Consigli Direttivi che, con il loro 
lavoro volontario, permettono ad Avis di svolgere la propria attività 
di promozione del dono nelle scuole e nella comunità e, soprattutto, 
contribuiscono all’aumento del numero di donatori di sangue e alla 
loro fidelizzazione.
Nel 2015 l’attività di Avis in Veneto è stata di 341.422 ore, il 88,9% delle 
quali è stato svolto dai dirigenti e dai volontari delle sedi Comunali.
Di particolare interesse negli ultimi anni, come indicato negli ultimi Bi-
lanci Sociali delle Avis del Veneto, è stato il tentativo di dare un valore 
economico al lavoro volontario nel settore del no-profit: da diverse 
ricerche che hanno tentato di “quantificare” il valore del volontariato 
emerge come l’attività dei volontari abbia un ruolo importantissimo 
per il funzionamento delle politiche sociali a livello locale, soprattutto 
in un periodo di crisi come quello che sta affrontando il nostro paese.
“L’interesse dato all’ambito economico non vuole di certo sminuire 
gli altri tipi di valori generati dal volontariato (benessere sociale, soli-
darietà, coesione sociale, creazione di relazioni ), ma vuole piuttosto 
mostrare che la valutazione di esso potrebbe aumentare la consape-
volezza e la visibilità dei coinvolti, accrescendo il potere contrattuale 
delle organizzazioni” (dall’articolo “Valore sociale ed economico del 
volontariato in Italia” rivista “Prospettive Sociali e Sanitarie” 2013).
La quantificazione economica del tempo dedicato in Avis alle attività di 
volontariato risulta particolarmente complessa, in quanto la tipologia di 
attività che i volontari svolgono è molto variegata ed una stima del costo 
all’ora risulterebbe alquanto approssimativa. Pertanto, ci siamo limitati 
a quantificare l’impegno annuale in termini di giorni lavorativi (di 8 ore):

4
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Percentuali di tempo impiegato dai volontari-dirigenti 
delle diverse sedi, nelle diverse tipologie di attività associative

ProvincialeRegionale Comunale

25%

Assistenza, ristori, 
accoglienza

Promozione 
nel territorio

Chiamata/prenotazione

Promozione 
nelle scuole
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Riunioni/incontri

Segreteria/Gestione

50% 75%
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12,1
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25,0

60,6

30,1

25,7

27,3

21,7

I volontari delle Avis del Veneto hanno dedicato 

nel 2015 341.422 ore all'associazione, 

pari a 42.677 giornate di lavoro 

corrispondenti a circa 190 lavoratori 
a tempo pieno.

Nel grafico che segue si evidenziano le percentuali di tempo impiegato 
per le diverse tipologie di sedi.
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L’accoglienza dei donatori: la parola ai protagonisti
Abbiamo intervistato le persone che, in provincia di Venezia, si occupano di accoglienza presso i Centri Trasfusionali di Dolo, Mestre e Mirano e 
che tutti i giorni sono a contatto con i donatori.

Domanda: Come definiresti il servizio di accoglienza che svolgi presso il Centro Trasfusionale?
Chi effettua il servizio di accoglienza ricopre il ruolo di ambasciatore Avis presso i Centri Trasfusionali: egli incarna il volto umano dell’Associazione, 
pertanto non può essere sottovalutato né il ruolo né la preparazione di chi effettua servizio di accoglienza. Chi fa accoglienza si deve mettere a 
disposizione del donatore, con discrezione e senza essere troppo invadente per non turbare la suscettibilità dei donatori. Bisogna conoscere 
bene la realtà associativa e il percorso di donazione per poter rispondere a tutte le domande dei donatori. Al tempo stesso, l’attività di accoglienza 
non può essere completamente codificata: ogni giorno bisogna essere pronti a rispondere alle sfide quotidiane che si presenteranno. È come un 
gomitolo che bisogna fare e disfare con cura ogni giorno.

Domanda: Quali sono i servizi/attività che sei chiamata a svolgere più frequentemente presso il Centro Trasfusionale dove operi?
Innanzitutto non diamo per scontato che chi accede al Centro Trasfusionale conosca l’Avis o l’importanza di essere un donatore associato. Cer-
tamente la volontà di Avis di offrire un servizio ai donatori presso i Centri Trasfusionali attraverso l’accoglienza può costituire di per sé un buon 
motivo perché gli aspiranti donatori si iscrivano ad Avis, ma ciò non basta: è necessario che l’Associazione sia sempre presente per rispondere 
alle richieste dei donatori.
Un occhio di riguardo viene prestato agli aspiranti donatori o a coloro che accedono al Centro Trasfusionale per la prima volta. In questo caso 
è necessario accompagnare il donatore spiegando bene il percorso di accettazione da seguire all’interno del CT o all’esterno (es. per fare l’elet-
trocardiogramma). Ma non solo i nuovi donatori hanno bisogno di accoglienza: non di rado siamo chiamate a rispondere a domande associative 
legate alle benemerenze, ai tesserini o ai rimborsi viaggi. Con la recente variazione del questionario anamnestico, poi, molti donatori si rivolgevano 
a noi (presenti presso la sala di attesa) per chiederci delucidazioni sul nuovo modello.
Come si diceva prima, bisogna essere presenti ma con discrezione. Bisogna saper cogliere tutti i segnali: il donatore che rilegge la modulistica 
con aria un po’ persa e ha bisogno di un chiarimento ma non osa chiedere, il donatore che non ricorda quando tocca a lui entrare dal medico, il 
donatore che ha un piccolo malessere dopo la donazione etc.

Finestre dall'esperienza “sul campo“
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Da non trascurare, infine, è il ruolo che possiamo svolgere presso il Centro Trasfusionale per raccogliere dati utili all’Associazione: spesso, nei 
momenti d’attesa, condividiamo con i donatori indirizzi mail o “amicizie” sulle pagine facebook o ancora numeri di cellulare. Questi contatti ci per-
mettono di instaurare un network di relazioni con i donatori che vanno oltre i contatti tradizionali e che le singole Avis Comunali possono sfruttare 
per mettersi a servizio dei donatori giustificando, come dicevamo all’inizio, l’importanza di fare parte della famiglia Avis.

Domanda: Cosa senti di dare e cosa pensi di ricevere dai donatori attraverso il servizio di accoglienza?
L’ambiente sterile e asettico dell’ospedale contrasta con lo spirito e il movente del donatore che dedica il proprio tempo per un atto d’amore 
come la donazione di sangue. Per questo motivo ritengo importante il servizio di accoglienza perché contribuisce a rendere più sereno, conviviale 
e accogliente l’ambiente in cui si effettuano le donazioni di sangue. I donatori, poi, si sentono maggiormente valorizzati per il gesto straordinario 
che compiono e non sono più trattati alla stregua di “pazienti” che devono solo attendere il loro turno.
Aspetti importanti del servizio di accoglienza sono la riconoscibilità non solo della persona che con continuità svolge questo ruolo ma anche 
dell’Associazione che, attraverso questa persona, eroga un servizio al donatore.
Dall’altra parte, chi effettua il servizio di accoglienza non si limita a dare, ma riceve molto dai donatori. Nel mio caso, infatti, sono molto stimolata 
dal parlare ogni giorno con persone diverse e dalla possibilità di raccogliere le loro testimonianze che ogni giorno mi fanno scoprire nuovi aspetti 
su questo universo che non può esser circoscritto ai pochi minuti in cui si compie la donazione.

Domanda: Nel tuo ruolo di trade-union tra Associazione e donatori, cosa ti aspetti dalle Avis per dare completezza al tuo servizio?
Ci sentiamo investite del ruolo di rappresentare presso il Centro Trasfusionale in cui operiamo tutte le Comunali che vi afferiscono. Per dare com-
pletezza a questo ruolo sarebbe però necessario avere con le Comunali momenti di confronto e di scambio di idee. Dovremmo essere informate 
anche sulle attività che vengono fatte a livello locale, in modo da poter trasmettere le corrette informazioni ai donatori e per promuovere gli eventi 
realizzati dalle Comunali stesse. In sostanza bisognerebbe dare continuità all’azione delle Comunali anche all’interno dei Centri Trasfusionali rea-
lizzando un vero lavoro d’equipe.
Poi, più semplicemente, chiediamo anche supporto attraverso la fornitura degli strumenti necessari allo svolgimento del nostro compito: l’accesso 
a internet dal Centro Trasfusionale è sempre più importante per entrare in relazione continuativa con i donatori, ma anche i semplici volantini 
esplicativi delle attività promosse dalle Comunali e i recapiti dei dirigenti associativi da fornire ai donatori che ne fanno richiesta sono strumenti 
che dovremmo avere sempre a disporre.

29

BILANCIO
SOCIALE
2015



4.2  Le attività di promozione della donazione

Dai dati raccolti emerge che nel 2015 sono stati organizzati, in Veneto, 
2.400 eventi/attività dedicate alla promozione del dono, che hanno 
coinvolto 268.646 persone.
Di seguito la percentuale di attività a seconda del contesto in cui sono 
state organizzate e/o della tipologia di persone coinvolte.

Percentuali per tipologia di attività di promozione

Giovani

Studenti Scuola Obbligo

Studenti Scuole Superiori

Università

Popolazione generale

Eventi/Contesti Sportivi

12%

35,9%

12,8%

0,3%

29%

10%

Più della metà delle attività di promozione al dono (61%) sono 
dedicate ai giovani, in particolare nell’ambito scolastico dalle scuole 
primarie all’università.
Nelle diverse province sono emerse alcune peculiarità: a Padova 
le attività per i giovani (fuori dal contesto scolastico) arrivano a 
rappresentare il 32% del totale (contro il 12% del campione totale 
di tutte le province); Treviso è particolarmente attiva nelle scuole 
superiori (21% del totale), Venezia e Belluno dedicano più del 40% 
delle proprie attività di promozione alle scuole dell’obbligo; Verona 
e Vicenza, più delle altre province, fanno promozione del dono nei 
contesti sportivi ed infine Rovigo dedica il 54,2% delle proprie attività 
alla popolazione in generale. 
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In Ucraina la donazione di sangue è a pagamento: viene pagato chi 
dona e deve pagare chi lo riceve ma per Oksana il sistema italiano, della 
volontarietà e della gratuità è il migliore.

Maimouna Cissè
Maimouna è arrivata in Italia nel 2007 proveniente da Bamako, al 
capitale del Mali con alle spalle un impegno nella donazione di sangue 
iniziato nel 2004 nel suo paese “Ero socia del Rotaract Club, la ‘divisione’ 
giovanile del Rotary Club, di Bamako e insieme agli altri abbiamo 
deciso di donare il sangue come atto etico e di solidarietà”. In Mali la 
donazione è gratuita e chi dona ha diritto, in caso di necessità, di ricevere 
gratuitamente sangue. “Se vai in ospedale e hai bisogno di sangue 
senza essere donatore viene chiesto ai tuoi famigliari di donarlo” 
racconta Maimouna che non dimentica la prima volta che si è recata 
volontariamente a donare il sangue in Italia, nel 2009 “Il medico 
mi ha preso in giro e si è messo a ridere quando ho insistito per 
fare la donazione”. È stato il responsabile dell’Avis del paese 
dove abita, San Stino di Livenza, a rimediare al 
comportamento certamente poco 
consono del medico. “Io credo 
- sottolinea Maimouna - 
che la donazione di 
sangue faccia bene sia 
a chi la fa come a chi la 
riceve. Certamente non 
è facile convincere le 
persone, compresi i miei 
compaesani”.

4.2.1. Le “buone pratiche” territoriali nelle attività di 
promozione del dono

Esperienze di integrazione con i cittadini stranieri

Nel Portogruarese, la parte più orientale della Provincia di Venezia, 
Avis e Associazione Migranti onlus hanno consolidato dal 2010 una 
stretta collaborazione per promuovere la donazione di sangue tra i 
cittadini immigrati “un atto di grande valore simbolico, che ci ricorda 
che siamo tutti essere umani, fatti della stessa pasta, utili se non 
necessari uno all’altro”. Tra le attività: interventi di sensibilizzazione 
nelle feste delle diverse comunità straniere, diffusione di materiali 
informativi in lingua, conferenze nei centri culturali islamici, e, 
soprattutto la consegna della “Targa Extra” ai donatori immigrati 
in occasione della tradizionale Festa dei Migranti che si svolge a 
Portogruaro poco prima delle feste di fine anno.
Oggi i responsabili delle sezioni locali dell’Avis sono persone conosciute 
e stimate tra gli immigrati, ospiti graditi delle iniziative culturali 
organizzate da questa o quella comunità nazionale o religiosa. Così 
cresce il numero dei volontari, e, può sembrare strano, delle volontarie. 
Tra gli immigrati sono infatti le donne, di qualsiasi paese di provenienza, 
cristiane o musulmane, ad essere più sensibili a questa straordinaria 
forma di integrazione e solidarietà tra gli esseri umani.
Di seguito due testimonianze:

Oksana Zadorozhna.
“La mia prima donazione di sangue” - racconta Oksana, ucraina di 
Ternopil, città già capitale della Galizia - l’ho fatta nell’aprile del 2009 
per rispondere all’appello lanciato dalle autorità italiane a seguito del 
terremoto dell’Aquila. Con mio nipote, Roslan di 27 anni, ci siamo recati 
all’Ospedale Civile di Portogruaro”. Oksana, in Italia dal 1999 e dall’anno 
successivo in Veneto tra Portogruaro e Concordia Sagittaria, fa la badante 
“Certamente non possiamo mancare al lavoro nel giorno della donazione: 
chi accudisce altrimenti la persona che assistiamo soprattutto se è sola?”. 
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Musicavis School Contest

Musicavis è una concorso musicale, organizzato dall’Avis Provinciale 
di Padova, che ha l’obiettivo di coinvolgere gli studenti, attraverso la 
musica, in un’attività che li avvicini al tema della donazione e che gli 
offra la possibilità di esprimersi e mettersi in gioco.
Il progetto utilizza il linguaggio musicale come elemento capace di 
creare condivisione e di farsi portatore di messaggi positivi. È un 
canale di comunicazione aperto, interattivo, basato sul concetto 
fondamentale dello “scambio” che sta alla base di ogni gesto di 
solidarietà.
Il contest è rivolto agli studenti degli Istituti Superiori della Provincia di 
Padova ed è possibile presentare i propri brani musicali in categorie: 
Music Cover e Musica Original, con temi collegati alla solidarietà.
Per maggiori informazioni: http://www.musicavispadova.it/

Cuorforte… crescita di: amicizia, solidarietà e volontariato

Il progetto Cuorforte è rivolto alle ultime classi delle scuole primarie 
e prevede l’utilizzo del libro “Cuorforte. Le avventure di un cavaliere” 
(testo e disegni di Laura e Lidia Rigotto) prodotto dall’Avis Provinciale 
di Rovigo con il contributo del Centro Servizi per il Volontariato di 
Rovigo. Il libro offre diverse risorse: una storia fantastica a fumetti 
ambientata nel mondo magico della cavalleria e che ha come 
protagonista Cuorforte, giovane personaggio mosso da buoni 
sentimenti e generose intenzioni; alcuni disegni da colorare, ispirati 
alla storia di Cuorforte; un gioco di società, simile al gioco dell’oca, da 
costruire e utilizzare in gruppo, ispirato alla storia di Cuorforte.
Gli incontri nelle scuole, condotti da volontari formati, hanno l’obiettivo 
di: presentare ed analizzare la storia di Cuorforte, rispondere alle 
eventuali domande, entrare nel vivo del gioco allegato al libro creando 
coinvolgimento degli stessi alunni, tramite un linguaggio adeguato al 
mondo giovanile. Dal confronto con i genitori e le famiglie l’obiettivo è 
quello di sensibilizzare alla donazione ed aumentare il numero 
dei donatori che aderiranno all’associazione.
Ciò che rende speciale questo libro 
è il messaggio che porta: l’importan-
za del donare gratuitamente, la con-
sapevolezza che ogni gesto d’amore 
autentico restituisce sempre qualche 
cosa, e soprattutto ognuno di noi può 
compiere gesta degne di un cavaliere. 
“Questo racconto insegna che non è ne-
cessario essere di nobili origini, non servo-
no armi, scudi o divise particolari per com-
piere gloriose imprese. Per far proprio il 
motto dell’ordine Avis Adesso Veramente Inse-
guo un Sogno basta un piccolo gesto: donare 
un po’ di noi. Possiamo essere tutti cavalieri!”
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Avis e lo sport

Molte Avis collaborano con società sportive per promuovere il dono 
in un contesto che, a sua volta, promuove la salute e gli stili di vita 
sani. Di seguito un paio di esperienze particolarmente interessanti:

Progetto “+ Volontari - Bulli” allo stadio Menti di Vicenza 
L’Avis Comunale di Vicenza in collaborazione con l’Avis Provinciale e 
con il fattivo aiuto di volontari delle altre comunali della provincia, 
ha aderito al progetto “+Volontari-Bulli” realizzato dall’AVIS Nazionale 
all’interno della piattaforma solidale della lega di serie B denominata 
“B Solidale”. Tale progetto si è sviluppato in quattro giornate di 
campionato di calcio a partire da martedì 28 ottobre 2015. In tale 
serata è stato allestito all’interno dello stadio Menti di Vicenza uno 
stand informativo-promozionale interamente gestito dai volontari 
Avis, grazie alla collaborazione ed alla disponibilità della società 
sportiva Vicenza Calcio, con l’intento di divulgare la campagna 
nazionale di promozione al volontariato come modello alternativo 
al bullismo e alla violenza. Il Volontariato infatti, inteso al pari dello 

Orientamento, scuola, formazione e lavoro… e volontariato

Avis Verona da diversi anni partecipa alla manifestazione Job&Orienta 
che da ben oltre due decenni accompagna e racconta l’evoluzione del 
sistema formativo italiano e non solo, stimolando il dibattito sui temi 
e, allo stesso tempo, valorizzando le esperienze eccellenti e le buone 
prassi. Si tratta di tre giorni dedicati alla scuola, alla formazione e 
al lavoro e nel 2015 si sono svolti appuntamenti culturali, convegni, 
dibattiti, incontri e laboratori sul tema: “Il lavoro, una realtà che educa. 
Conoscere, sperimentare, apprendere”.
I volontari Avis sono presenti in uno spazio dedicato ed hanno 
l’occasione di parlare con gli studenti (che a migliaia affollano la 
Fiera) della donazione del sangue, dell’iter per diventare donatori e 
soprattutto del perché diventarlo.
Una 3 Giorni di sensibilizzazione che vede gli avisini distribuire anche 
gadget e depliant informativi.
L’appuntamento con Job&Orienta è ormai una consuetudine per 
Avis Verona, con risultati più che positivi dato il numero crescente di 
ragazzi che nei giorni e settimane successive decidono di avvicinarsi 
concretamente al dono del sangue.
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De Longhi Treviso Basket e Avis Provinciale 
insieme vanno a canestro 

L’Avis Provinciale di Treviso e la De’Longhi Treviso Basket hanno “fatto 
canestro” insieme sul parquet del Palaverde. Grazie ad una duplice 
iniziativa, infatti, giovani e sportivi sono stati sollecitati alla donazione 
del sangue, ma anche coinvolti in una grande giornata di festa e 
divertimento.
La prima iniziativa rivolta ai soci Avis: da domenica 22 marzo a sabato 
4 aprile, tutti i donatori nuovi iscritti e i già donatori con un’età 
compresa tra i 18 e i 45 anni che hanno donato sangue o plasma 
presso i Centri trasfusionali degli ospedali della provincia o le unità di 
raccolta periferiche hanno ricevuto un biglietto gratuito per la partita 
di Treviso Basket del 12 aprile 2015 (campionato Serie A2 Silver).
La seconda iniziativa rivolta a tutti: domenica 12 aprile, la partita del 
Treviso Basket si è trasformata in una grande festa con tre momenti 
speciali: i giocatori sono entrati in campo con la maglietta Avis, un 
gioco ha coinvolto il pubblico durante l’intervallo con l’animazione di 
una mascotte avisina a forma di “goccia” e i volontari hanno raccolto 
le promesse di donazione di sangue fra gli spettatori.

Sport, come uno strumento di sviluppo delle conoscenze e delle 
competenze educative di base dei giovani, condivide con la pratica 
sportiva alcuni dei valori più significativi di base: la solidarietà, la 
cooperazione, l’integrazione, il rispetto della multiculturalità, il “fair-
play”, etc. Ed è proprio su questo “terreno comune”, rappresentato 
in maniera concreta dai campi di calcio e dagli stadi, che può essere 
trasmesso ai giovanissimi, con ancora maggiore efficacia e potenza, 
tramite la campagna nazionale sopra richiamata, il modello del 
Volontariato come “antidoto” al Bullismo e alla Violenza, distribuendo 
ai giovani e ai loro accompagnatori l’apposito materiale informativo-
promozionale e i gadget forniti dall’AVIS Nazionale, con l’intento di 
sensibilizzare su tali tematiche anche le famiglie dei giovani presenti 
allo stadio per la partita, facendo conoscere allo stesso tempo la 
nostra associazione e più in generale il dono del sangue. I volontari 
Avis si sono adoperati a rendere vivo tale messaggio in tutti i settori 
dello stadio.
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Promuovere la donazione del sangue attraverso il sorriso: 
Riso fa buon sangue

Il progetto “Riso fa buon sangue” è nato nel 2009 da un’idea 
dell’associazione culturale “Amici del Cabaret” in collaborazione 
con Avis Provinciale Rovigo. L’idea progettuale è riuscita ad unire 
lo spettacolo di cabaret alla promozione della donazione di sangue 
con l’obiettivo di promuovere la donazione e richiamare l’attenzione 
sull’Avis e sul suo fine sociale usando forme comunicative non abituali, 
ovvero attraverso spettacoli divertenti in un contesto piacevole e 
coinvolgente, finalizzando contestualmente la promozione mediante 
la raccolta dei nominativi degli interessati alla donazione.
Alcuni numeri del 2015:

11 spettacoli sparsi in tutta la Regione Veneto 
 (www.risofabuonsangue.it),

610 contatti di potenziali donatori

283.028 visualizzazioni su Youtube 

e 26.000 visualizzazioni del sito

503.2016 portata totale di Facebook

1.995 visualizzazioni Twitter

Avis e la promozione di stili di vita sani

L’evento “A Natale è tutto più buono” ha dato il via ad un progetto di 
sensibilizzazione alle buone abitudini alimentari promosso dall’Abvs 
di Belluno, direttamente connesse alla buona salute dei donatori 
di sangue e non solo. L’iniziativa è stata proposta dall’associazione 
ai propri donatori (e simpatizzanti) per far fronte all’ansia generata 
dalle incombenti maratone gastronomiche natalizie. Troppe volte 
demonizziamo il classico cenone dimenticandoci che sono le errate 
abitudini quotidiane ad influire maggiormente sul peso e, peggio 
ancora, sulla salute, secondo quanto confermato anche dal dott. 
Capelli, primario del Centro Trasfusionale di Belluno, presente 
all’evento. Esauriente l’intervento della nutrizionista Dr.ssa Annarita 
Gambalonga: la ricetta è sempre una: tornare al concetto originario 
di “dieta”. Dal greco δίαιτα, il termine fa riferimento al “modo di vivere” 
in particolar modo nei confronti dell’assunzione del cibo. Nulla che ci 
faccia pensare a privazione o stigmatizzazione: solo un equilibrato 
approccio agli alimenti che sono nutrizione del corpo ma anche della 
mente. Approccio equilibrato tipico della nostra dieta mediterranea, 
diventata patrimonio immateriale dell’Unesco nel 2012 ma che 

troppo spesso ci troviamo a 
snobbare. La chiusura in mano 
al bellunese Mauro Cavalet, chef 
e donatore.
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64,6%

32,4%

3%

Scuola dell’Obbligo

Scuole Superiori

Università

Nella tabella sottostante il numero di studenti riportato dalle diverse 
sedi Comunali nella “Scheda A” (inviata ad AVIS Nazionale)

Provincia Scuola 
dell'obbligo Ist. Superiori Università Totale

Belluno Abvs 2.500 350 0 2.850

Padova 545 560 150 1.255

Rovigo 4.395 111 0 4.506

Treviso 6.520 4.516 0 11.036

Venezia 4.318 5.230 0 9.548

Verona 9.452 2.533 1.050 13.035

Vicenza 690 960 100 1.750

Totale 28.420 14.620 1.300 43.980

4.2.2 Le attività nelle scuole
Il contesto scolastico è un luogo privilegiato per poter incontrare i 
giovani e promuovere la donazione e tutti i valori ad essa connessi 
(volontariato, solidarietà, responsabilità sociale, etc.). Infatti, come 
evidenziato nel grafico sottostante, le attività nella scuola riguardano 
il 49% dell’attività di promozione fatta dalle diverse Avis.
Molteplici sono le attività che si propongono ai giovani studenti: 
alcune più informative e che quindi parlano prevalentemente del 
dono del sangue; altre più educative che promuovono l’attività di 
volontariato e la cittadinanza attiva soffermandosi sul dono come 
atto di questo tipo
In generale, nel 2015 le Avis hanno incontrato 

43.980 studenti di cui la maggior parte (64,6%) 
frequentanti la scuola dell’obbligo.
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In molte scuole le Avis Comunali riescono ad avere l’opportunità di 
stare in classe per 2 ore e di proporre delle attività educative molto 
coinvolgenti. Si tratta delle attività proposte dal Progetto Scuola 
Avis Veneto, tutte ideate dalla dott.ssa Laura Elia, che si rifanno 
all’approccio educativo di Paulo Freire e, parallelamente, utilizzano 
le tecniche di teatro dell’oppresso di Augusto Boal. Tutte le attività 
sono condotte da due educatori/operatori professionisti che hanno 
fatto un percorso formativo specifico e si svolgono in classe (per 
un massimo di 25/30 alunni). Nella parte conclusiva degli incontri 
viene dato spazio ai volontari Avis, che comunque sono coinvolti 
anche nel corso dell’attività, per parlare dell’associazione e per dare 
informazioni sulla donazione.

Approfondimento sul Progetto Scuola Avis Veneto
Nel 2015 il Progetto Scuola Avis Veneto è diventato un progetto 
regionale a tutti gli effetti, coinvolgendo tutte le province della Regione 
(anche se nel caso di Rovigo solo con i percorsi di formazione dedicati 
ai volontari che vanno nelle scuole). Le classi incontrate con le attività 
del Progetto Scuola sono, quindi, aumentate in maniera significativa: 
si è passati dalle 314 del 2014 alle 688 del 2015 raggiungendo un 
totale di 15.800 studenti (più del doppio dello scorso anno).
Questi numeri, naturalmente, hanno previsto anche un ingrandimento 
dell’èquipe di operatori professionisti (educatori, psicologi e 
animatori) che vanno nelle scuole, un maggior carico di ore dedicato 
al coordinamento/organizzazione delle attività ed un maggiore 
investimento nei percorsi di formazione dedicati all’aggiornamento/
perfezionamento degli operatori ed alla formazione dei volontari che 
vanno nelle scuole.

Delle 688 classi incontrate la maggior parte sono delle scuole della 
Provincia di Venezia (396 pari al 57,6% del totale), a seguire vi sono 
quelle della provincia di Treviso (219 pari al 31,8%), poi Padova e 
Vicenza dove hanno aderito al progetto 26 classi (3,8%) per provincia 
ed infine 11 classi a Belluno (1,6%) e 10 a Verona (1,5%).

Percentuale interventi nelle diverse province

75%

50%

100%

25%

PadovaBelluno VeneziaRovigo VeronaTreviso Vicenza

1,6 3,8
0,0

31,8

57,6

1,5 3,8

0

Per quanto riguarda la tipologia di scuole coinvolte: il 43,8% sono 
delle scuole Secondarie di 1° grado, il 29,2% degli Istituti Superiori ed 
il restante 27% delle scuole Primarie.

Percentuale interventi per tipologia di scuola

29,2%27,0%

43,8%

Primarie

Sec. 1º grado

Ist. Superiori
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La maggior richiesta di interventi nelle diverse tipologie di scuole è 
anche collegata ad eventuali progetti/attività nelle scuole, gestite a 
livello locale.
Per quanto riguarda la tipologia di attività: nelle scuole primarie il 
FIABILAS risulta essere quella maggiormente richiesta come anche 
la Pittura Creativa, che negli ultimi anni viene sempre più conosciuta 
ed apprezzata. Inoltre la nuova attività sulla Cittadinanza Attiva (che 
a livello regionale è stata attivata dal 2016) a Venezia nel corso dei 
suoi 2 anni di sperimentazione ha superato le richieste dell’attività di 
Pittura.
Informazioni sulle attività: http://www.avisveneto.it/descrizione-delle-
attivita

Percentuali per tipologia di attività richiesta nelle scuole PRIMARIE

58,6%

41,4%
FABILAS

Pittura Creativa

La prevalenza di interventi nelle scuole Secondarie di 1°grado non 
si verifica in tutte le province, come si può osservare nel grafico 
sottostante.

Percentuale di interventi nelle diverse tipologie di scuole per 
provincia

20% 40% 60% 100%80%0%

Scuola 1º grado Istituti SuperioriPrimaria

Vicenza 38,5
15,4

46,2

Padova

Treviso

Venezia

Verona

Belluno 0,0
0,0

100,0

19,2
46,2

34,6

28,8
23,3

47,9

53,8
30,1

16,2

100,0
0,0

0,0
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Nelle scuole Secondarie di 1° grado e negli Istituti Superiori, l’attività 
più richiesta rimane il GIOCAVIS.

Percentuali per tipologia di attività richiesta nelle scuole SECONDARIE 
DI 1° GRADO E ISTITUTI SUPERIORI

Scuola Secondaria di 2º grado

Giocavis

Teatro immagine

61,3%

38,7%

Istituti Superiori

Giocavis

Teatro immagine

Dilemma del prigioniero

27,1%

18,6%

54,2%

I corsi di formazione organizzati dal Progetto Scuola Avis Veneto
I corsi sono stati organizzati, con obiettivi e metodologie specifiche, 
per le diverse tipologie di persone che collaborano nel Progetto 
Scuola Avis Veneto: gli operatori che conducono le attività; i volontari 
che hanno un ruolo più informativo ma anche co-conducono le attività 
educative; gli insegnanti che aderiscono al progetto e che condivido 
gli obiettivi di Avis anche approfondendo le tematiche affrontate con 
gli studenti ed, infine, gli animatori dei Centri Estivi dove si portano 
alcune delle attività del Progetto (si veda di seguito).

Corsi per gli operatori
Nel 2015 sono stati organizzati 2 corsi di formazione per gli operatori 
professionisti: uno di aggiornamento/approfondimento delle attività 
del progetto ed un altro dedicato alla formazione di tutti gli operatori 
alle nuove attività sulla Cittadinanza Attiva (attive da gennaio 2016).
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Corsi per i volontari addetti all’accoglienza dei donatori
Le professionalità che lavorano nel Progetto Scuola sono specializzate 
sui temi della comunicazione, dell’educazione e del sociale in generale. 
Pertanto è stato possibile coinvolgerli per l’organizzazione di una serie 
di corsi di formazione sulle competenze comunicative, relazionali e 
sociali utili ai volontari Avis addetti all’Accoglienza dei donatori.

Giornate di formazione per i giovani animatori dei Centri Estivi
In occasione dell’organizzazione di attività di promozione del dono 
all’interno dei Centri Estivi di alcuni Comuni (vedi sotto), sono stati 
fatti degli incontri di formazione per gli animatori sulle attività stesse 
ed è stata un’importante occasione di sensibilizzazione dei ragazzi 
(dai 18 ai 25 anni) alla donazione.

Il Progetto Scuola Avis Veneto viene in vacanza con voi
Nell'estate del 2015 in alcune Avis Comunali della provincia di 
Venezia e di Treviso sono state fatte all’interno dei Centri Estivi delle 
attività educative di promozione del dono, gestite dagli operatori 
professionisti del Progetto Scuola Avis Veneto, che hanno coinvolto 
non solo i ragazzi ma anche gli animatori, i genitori, le parrocchie ed 
altre associazioni del territorio.
Le attività proposte sono state dal “classico” intervento di 2 ore 
con la Pittura Creativa, ad una giornata di attività con i bambini e 
i ragazzi (dai 7 ai 14 anni) che prevedeva anche la collaborazione 
degli animatori del Centro Estivo (dopo un percorso di formazione 
fatto con gli operatori del Progetto Scuola) e che si è conclusa con la 
partecipazione di tutti i genitori.
Da queste esperienze molto positive, è nata l’idea di prevedere tra le 
attività del Progetto Scuola Avis Veneto la progettazione di interventi 
educativi di promozione del dono e del volontariato anche al di fuori 
del contesto scolastico nei mesi estivi.

Corsi per i volontari che vanno nelle scuole
In collaborazione con le diverse sedi provinciali, sono stati organizzati 
dei corsi per i volontari che vanno nelle scuole. Nello specifico, ad ogni 
provincia è stata data l’opportunità di organizzare un corso base (dedicato 
all’approccio educativo delle attività del progetto scuola ed alla descrizione 
di alcune di esse) ed è stato organizzato un corso di specializzazione 
(aperto ai volontari di tutte le province) dedicato all’approfondimento 
dell’attività del “Dilemma del Prigioniero”. A febbraio 2016 sono stati 
fatti e pianificati: 5 corsi base (Rovigo, Verona, Padova, Treviso, Vicenza) 
ed il corso di specializzazione (con sede nella in provincia di Vicenza). La 
provincia di Belluno non riuscendo a raccogliere un numero sufficiente di 
iscrizioni ha mandato i propri volontari al corso di Treviso, mentre Venezia 
non ha espresso la richiesta di organizzare un corso di formazione.
Da segnalare che la formazione sulle attività del Progetto Scuola Avis 
Veneto viene richiesta anche da altre Avis Regionali (Friuli Venezia Giulia e 
Trentino) e sta raccogliendo l’interesse anche da parte di AVIS Nazionale.

Un corso per gli insegnanti
Ad inizio anno scolastico è stato sperimentato a Montebelluna (TV) un 
corso di formazione solo per insegnanti dedicato all’approfondimento 
delle attività che vengono proposte nelle scuole. In questo modo è 
stato possibile sensibilizzare un significativo numero di insegnanti che 
hanno poi promosso il progetto in molti istituti scolastici del territorio 
(che hanno poi aderito al Progetto Scuola).
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Studi universitari sulle offerte formative del progetto scuola presso Avis Provinciale Venezia
Uno degli aspetti più sorprendenti e gratificanti che ha caratterizzato il cammino del Progetto Scuola è che (mano a mano che venivano realizzate 
nuove offerte formative e queste trovavano sempre più ambiti di applicazione nelle numerose scuole che ne facevano richiesta) hanno incomin-
ciato ad avvicinarsi studenti universitari sempre più incuriositi. Dalla curiosità, grazie alla collaborazione di Laura Elia, si sono intrapresi dei veri e 
propri cammini di ricerca, stage collaborativi e studi sulle offerte formative, sui loro risultati e sugli approcci educativi che sottostanno alla forma-
zione degli operatori che conducono quelle attività in classe.
Riportiamo l’esperienza di due studentesse universitarie che hanno collaborato con Avis negli ultimi anni.
Nell’anno scolastico 2012-13, così, tra i banchi di scuola, assieme agli operatori, ha donato la sua importante presenza la dott.sa Laura Giacchetto, 
al tempo studentessa in Scienze dell’Educazione presso IUSVE.
«La scelta di intraprendere il tirocinio presso l’ente Avis, settore scuola, è stata mossa dall’incontro con il teatro sociale durante il laboratorio universitario 
del secondo anno. Grazie all’aiuto del direttore di corso sono entrata in contatto con Laura Elia, un’esperta del settore del teatro sociale e in particolare del 
teatro dell’oppresso, che lavora presso l’ente Avis.
L’Avis programma questo tipo di attività (e altre) all’interno delle scuole. Queste attività mi hanno permesso di mettere in connessione e approfondire 
l’educazione nella scuola, non in modo diretto ma molto significativo. Durante il tirocinio inoltre ho avuto la possibilità di partecipare agli incontri di 
formazione per gli educatori-operatori Avis. Durante gli incontri vengono sperimentate le attività, ci si mette nei panni degli educandi e ci si sperimenta su 
molte altre tecniche di gioco, teatro, ecc. Questa modalità anche in questo caso ha una valenza educativa molto forte e prende ispirazione dalla pedagogia 
di P. Freire sul leader e l’educatore.
Il tirocinio è stato per me estremamente formativo. Ho avuto la possibilità di vivere e sperimentare molti saperi appresi durante gli anni universitari. 
Le attività per quanto differenziate a seconda della destinazione scolastica, hanno sempre mostrato la coerenza dei valori ai quali si ispiravano. 

Finestre dall’esperienza “sul campo”
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Gli educatori hanno lavorato in collaborazione e su un terreno condiviso di valori, idee educative e modalità di lavoro. Per quanto le tematiche svolte dalle 
attività fossero di estrema importanza e delicatezza il lavoro è sempre stato svolto con umiltà, amore e leggerezza. I valori espressi dall’ente sono incarnati 
nei comportamenti degli educatori, con autenticità. Personalmente ho seguito le attività sia come osservatrice ma anche come partecipante delle attività. 
Con la tutor, Laura Elia, nonchè coordinatrice degli educatori e dei progetti del settore scuola, abbiamo raccolto il materiale e rielaborato per restituirlo 
alle scuole e ai ragazzi. Inoltre ho avuto la possibilità di seguire gli aggiornamenti e le formazioni con per gli educatori.»
Da questa esperienza nascono poi gli studi e le conclusioni di Laura Giacchetto, da allora consultabili sul blog di Avis Provinciale Venezia 
www.avisscuola.venezia.wordpress.com, che son risultati molto utili per le osservazioni che ne son nate tra operatori scuola.
Accanto all’esperienza di Laura Giacchetto, ecco far capolino, nel 2015, quella di Laura Cappellini che, innamorata del Teatro Sociale approda ad 
Avis, a dire il vero un po’ incuriosita: in che senso Avis si occupa di teatro sociale? In che senso Avis fa sua la Metodologia del Teatro degli Oppressi 
di Augusto Boal e la pedagogia di Paulo Freire?
Conosciuto e praticato presso associazioni che si occupano di immigrati e di diritti umani, visto attivo anche in America Latina, per Laura ritrovare 
il teatro sociale in Avis aveva un sapore strano, fatto per lo più di curiosità.
Ed ecco nascere la condivisione: Avis Provinciale Venezia aveva da quattordici anni un grande progetto scuola e la pedagogia che intesse tutte le 
offerte formative (e non solo il Teatro Immagine di Boal) è quella del pedagogista dell’amore: Paulo Freire.
Da lì il cammino: tirocinante, tutor e operatori ma soprattutto bimbi e ragazzi!
E così Ca’ Foscari, con il suo Master sull’Immigrazione, grazie a Laura Cappellini, arriva ad Avis riconoscendole, ancora una volta, un importante 
ruolo culturale ed educativo verso gli studenti. E, ancora una volta, offrendo ad Avis studi e approfondimenti validissimi.
La relazione finale dello stage di Laura Cappellini è tuttora consultabile sul blog che rimane in attesa di pubblicare anche la tesi magistrale che 
Laura ha deciso di fare su Avis e sul suo progetto scuola dopo un anno intero vissuto, tra l’altro, come operatrice scuola.
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4.3  La formazione per i volontari

Dalla raccolta dei dati per il Bilancio Sociale 2015 è emerso che le 
sedi Comunali hanno partecipato a 17 corsi organizzati a livello 
comunale e 40 a corsi organizzati dalle proprie provinciali.
I temi trattati nei corsi di formazione organizzati a questi livelli 
sono: amministrativi (16%), associativi (26,9%), sanitari (12,6%), 
comunicazione (23,5%) e cooperazione (3,4%).
A livello Regionale nel 2015 sono stati organizzati corsi con il 
Progetto Scuola Avis Veneto, per i giovani del Servizio Civile Nazionale 
e con la Scuola di Formazione Interregionale.
Con il Progetto Scuola Avis Veneto sono stati organizzati 9 corsi: 2 
di specializzazione/aggiornamento per gli operatori professionisti 
che vanno nelle scuole, 4 per i volontari che vanno nelle scuole (per 
un totale di 65 volontari partecipanti); 1 per gli insegnanti dedicato 
all’approfondimento delle attività che vengono proposte nelle scuole 
e 2 per gli animatori dei Centri Estivi.
Per i giovani del Servizio Civile Nazionale sono state organizzate 17 
giornate (per un totale di 114 ore) di cui 6 dedicate alla formazione 
generale (sul Servizio Civile Nazionale) e 11 alla formazione specifica 
(sul servizio in Avis).
Con la Scuola di Formazione Interregionale, della quale Avis Veneto 
fa parte insieme ad Avis Friuli Venezia Giulia e Avis Trentino, sono 
stati organizzati 2 corsi nel 2015: uno dedicato a “Qualità e sicurezza 
nel sistema trasfusionale. La normativa e il ruolo delle associazioni 
dei donatori” (a cui hanno partecipato 45 dirigenti associativi) e l’altro 
agli “Strumenti educativi di promozione al dono ed alla cittadinanza 
attiva” (al quale hanno partecipato 27 referenti scuola).
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4.4  La chiamata dei donatori alla donazione

L’attività di chiamata ha registrato nel 2015 notevoli progressi in tutte 
le province del Veneto in aggiunta ai sistemi già consolidati nelle 
province di Belluno e di Rovigo: la chiamata del donatore assume 
sempre più il ruolo di servizio organizzato, che assieme alla possibilità 
di prenotare le donazioni, favorisce i donatori (minori tempi d’attesa) 
e consente di ottimizzare le quantità di sangue ed emocomponenti 
presenti nelle emoteche e necessarie agli ammalati.
Mentre a Rovigo e Belluno la chiamata è organizzata a livello 
provinciale, nelle altre province, pur sempre coordinata, viene svolta 
prevalentemente a livello comunale. Il 65,7% delle sedi comunali che 
hanno compilato il questionario, dichiarano di gestire direttamente la 
chiamata dei donatori, mentre il restante 34,3% si appoggia alle sedi 
provinciali o a sedi comunali meglio strutturate.
Per quanto riguarda gli strumenti di comunicazione utilizzati, 
nel grafico si evince come i più utilizzati siano la chiamata telefonica, 
l’e-mail e ancora la lettera/cartolina.

Percentuali per tipologia di strumenti utilizzati 
per la chiamata dei donatori

Telefono

Lettera/Cartolina

Manifesto

E-mail

Twitter

Facebook

Altro

43,9%

20,7%

8,2%

21,6%

2,9%
0,3%

2,4%

Se confrontiamo i dati con quelli degli scorsi anni, notiamo un 
significativo aumento nell’utilizzo dell’e-mail.

Percentuali per tipologia di strumenti utilizzati 
per la chiamata dei donatori nei diversi anni

25%

0

75%

50%

2015

20,7%

43,9%

21,6%

2012

38,0%
43,0%

8,0%

2010

43,8%
45,6%

1,7%

2014

24,5%

41,4%

10,0%

Lettera/Cartolina MailTelefono
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4.5  La comunicazione

In questo paragrafo riportiamo i dati relativi sia alle campagne di 
comunicazione dedicate ad informare i cittadini ed a promuovere la 
donazione, sia la comunicazione con i donatori e con i soci volontari 
eseguita tramite la carta stampata, i siti ed i social network.

Le campagne di comunicazione

Alle sedi Comunali e Provinciali è stato chiesto di indicare quanto 
vengono utilizzati i diversi strumenti di comunicazione per l’attività di 
promozione al dono, su una scala che va da 0 = nessun utilizzo a 4 = 
massimo utilizzo. Nel grafico i valori medi indicati dalle sedi Comunali.

0

1

2

3

4

Depliant Articoli AltroManifesti

2,72

2,07
1,71 1,71

Nelle sedi Comunali delle diverse province vi è un maggior utilizzo dei 
depliant e, anche se con minor intensità, di manifesti. Lo stesso vale 
per le sedi Provinciali che, però, al secondo posto indicano anche gli 
articoli sulla stampa locale. Quest’ultimi sono, invece, lo strumento di 
comunicazione maggiormente utilizzato dalla sede Regionale.

L’utilizzo della carta stampata aumenta significativamente nel corso 
dei mesi estivi quando vi è un maggior bisogno di sangue e, quindi, la 
promozione al dono è più assidua.

Di seguito i dati relativi alle presenze sulla stampa locale nelle 7 province 
nel corso dei mesi estivi.
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Agosto
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I dati evidenziano una maggior presenza sulla stampa locale, in 
particola modo a Rovigo, soprattutto nel mese di Agosto 2015.

Sempre nei mesi estivi, tramite il FRS Veneto (Fondo Regionale 
Sangue del Veneto - L.R. 65/94 art. 3 comma 4) Avis, con Abvs e 
Fidas, ha organizzato la campagna di sensibilizzazione “Donamare”, 
che nel secondo semestre dell'anno ha contribuito ad aumentare 
l'attenzione del pubblico e la disponibilità dei donatori, rimediando a 
delicate situazioni di carenza.
La campagna di comunicazione ha avuto la seguente articolazione:
Quotidiani della pubblicitaria Manzoni e della pubblicitaria Piemme. 
Mezza pagina per 6 uscite (dal 18 luglio 2015) sui quotidiani: Corriere 
delle Alpi BL, Il Mattino di PD, La Tribuna di TV, La Nuova di VE, L’Arena 
di VR, Il Giornale di VI. Finestrella per 20 uscite sul Gazzettino RO. 
Finestra di prima pagina a colori per 20 uscite del Corriere Veneto 
per tutte le province.
Quotidiani Web: un big rectangle nelle testate web dei quotidiani 
sopra citati per 14 giorni.
Grandi affissioni: 50 maxi poster in punti strategici di tutte le città 
capoluogo per due settimane dal 27 luglio.
Pagina Facebook
www.facebook.com/FRSDonamare

47

BILANCIO
SOCIALE
2015



La comunicazione con i donatori

Avis Veneto ha sempre visto nell’informazione fornita a tutti i donatori 
un mezzo indispensabile per renderli partecipi della vita associativa ed 
allo stesso tempo per contribuire alla formazione di una classe dirigente 
aggiornata, creando inoltre l’occasione di dibattiti su ogni problema 
riguardante il sangue, il suo corretto uso ed i rapporti con le istituzioni.

La stampa
Nel 2015 il periodico Dono&Vita, che si è confermato come il 
periodico associativo più letto in Italia, ha completamente rinnovato 
e modernizzato la veste grafica, proponendo articoli più snelli e una 
grafica più moderna e fruibile dal lettore. Il primo numero del 2015 

è stata una vera palestra per la redazione centrale che, via via nel 
corso dell’anno, è riuscita a stabilizzare e adattare le novità grafiche 
alle esigenze redazionali legate ai contenuti. La tiratura complessiva 
nell’anno è stata di oltre 400mila copie distribuite a gran parte dei 
donatori Avis e Abvs del Veneto, a tutte le Avis Comunali, provinciali e 
regionali d’Italia e agli stakeholder del settore trasfusionale.
Circa 270 sono stati i servizi giornalistici, non solo sul mondo 
trasfusionale, e gli articoli di cronaca associativa realizzati, vagliati e 
pubblicati. Più di 500 le immagini e le foto originali a corredo. Oltre 
ai circa 20 componenti della “redazione diffusa”, circa una settantina 
le persone (anche esterne all’associazione) che hanno collaborato ai 
quattro numeri con testi, notizie e immagini.
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Siti internet e blog

www.avisveneto.it
Avis Regionale nel 2015 ha progettato il nuovo sito (che sarà attivo da luglio 
2016) inserendovi nuovi elementi quali il block notes, le newsletter e i social 
network, scegliendo una grafica più accattivante ed un organizzazione 
dei contenuti del sito più fruibile con l’obiettivo di avvicinare un numero 
sempre maggiore di persone al tema della donazione.
Dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015: il sito è stato visitato 144.015 
volte; sono state visualizzate 446.008 pagine; gli utenti hanno visitato 
mediamente 3 pagine ogni volta che sono entrati nel sito.

Di seguito i dati relativi all’uso del sito.
Le 144.015 visite del sito provengono da 115 Paesi/zone differenti. 
Al primo posto l’Italia con il 98% di visite. Il 15,43% dei visitatori arriva 
al sito in modo diretto, più del 65% attraverso il motore di ricerca 
google. Lo 0,57% attraverso il canale social Facebook (827 sessioni).

Il sito non è visitato solo tramite computer (il 57,50% delle visite) 
ma anche attraverso l’uso di strumenti mobile (il 35,52% delle visite) 
come iPhone (13.898 visite pari al 22,71%), iPad (5.746 pari al 9,39%) 
e tablet (il 6,98% delle visite).
Il 21,36% delle sessioni visualizza la pagina “la donazione”.

Il 61% dei lettori del sito è sotto i 35 anni di età ed il 54,15% dei lettori è 
di genere maschile.

27,50% 33,50% 15,50% 12,50% 5,50% 5,50%

55-64 65+45-5435-4425-3418-24

Età 100% delle sessioni totali

54,15%45,85%
Maschio

Femmina
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Foto

Tipi di post

Il successo dei vari tipi di post in base al coinvolgimento e alla copertura media.

Link

Stato

Video

condiviso

1524 42

22
8

1
13

12
3

56

745

334

296

Mostra tutti i post Copertura

Coinvolgimento medioCopertura media

Clic sul post “Mi piace”, commenti e condivisioni

Tipo

La pagina del periodico Dono & Vita:

Su Facebook continua la pagina di “Redazione Avis” (trasformata in 
gruppo) e il gruppo di “Donoevita”. Nel 2015 gli “amici” della pagina 
di “Redazione Avis” erano circa 900 al 31 dicembre e i “mi piace” sul 
gruppo Dono&Vita erano oltre 850.
I picchi-contatti (250-300 in un giorno) sul 
gruppo Facebook corrispondono ad eventi e 
immagini legate ai giovani o eventi e notizie che 
riguardano direttamente il sangue.
Quando la redazione può presenziare, scrivere 
e postare notizie e immagini (centinaia le foto) 
su FB l’afflusso è notevole con riscontri anche 
sul sito. Si mantengono inferiori i riscontri, pur con immagini e articoli 
ad hoc, per convegni e incontri prettamente associativi.
Nel 2015 circa 200mila utenti di FB sono entrati in contatto con 
Dono&Vita.

www.donoevita.it
Nel sito sono stati pubblicati circa un centinaio di articoli, una media 
di 5 notizie al mese redatte e pubblicate (molte anticipando l’edizione 
su carta dove poi sono state approfondite). Le pagine visualizzate 
sono state circa 10mila. Ognuno dei quasi 10mila visitatori unici del 
2015 ha letto una media di 1,2 pagine per visita. La durata media 
di una visita è di circa due minuti. Il 50% sono state le nuove visite 
su circa 10mila complessive. Le pagine più frequentate sono quelle 
relative alle notizie di più ampio interesse generale,“racconti di vita”, 
iniziative dei giovani (Forum, convegni, contest, ecc.).
Più del 40% delle visite arrivano dalle altre Regioni d’Italia, circa il 4% 
dall’estero ed il resto dal Veneto.
Il 60% dei contatti è di lettori sotto i 35 anni di età, il 29% ha fra i 18 e 
i 24 anni. Intorno al 13% il pubblico che supera i 55 anni.
Quasi il 46% di chi frequenta il sito è di genere femminile.

0,59%
4%

14% 14%

8%

12%

5%

0,369%

4%

12%

7%

11%

3%
1%

55-64 65+45-5435-4425-3418-2413-17

57% I tuoi fan

Uomini Donne

39% I tuoi fan

Persone a cui piace la pagina
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Queste le principali attività svolte dalla Commissione nel 2015:
- Collaborazione, per gran parte dell' anno, con l' associazione 

"amici del cabaret" nel progetto "Italian Blood Awards", concorso 
promosso a livello nazionale sulla promozione della donazione del 
sangue sui principali canali social che si è chiuso con le premiazioni 
a gennaio 2016 in collaborazione con Avis Provinciale Venezia e 
comunale Mestre.

- Compartecipazione al Forum, ideato dai giovani del Friuli Venezia 
Giulia, svolto a Pordenone dal titolo: "Un, due, tre AVIS! 
Piccoli passi per approcciarsi agli altri." 

- Attività di propaganda durante il concerto 
di Tiziano Ferro, testimonial Avis, allo stadio 
Bentegodi di Verona.

- Presenza alla manifestazione Job&Orienta 
in collaborazione con Avis Provinciale 
Verona e Fidas.

- Gestione del profilo Facebook Gruppo Giovani 
Avis Regionale Veneto.

4.6  Attività della Commissione Giovani

La Commissione Giovani Regionale è costituita da un gruppo di giovani 
avisini dai 18 ai 35 anni che riunisce i rappresentanti di tutte le Pro-
vince della Regione. Al suo interno elegge un Responsabile che viene 
regolarmente invitato agli Esecutivi e Direttivi Regionali.
Il gruppo ha lo scopo di organizzare e promuovere iniziative sovrapro-
vinciali ad ampio respiro che coprano tutto il territorio della Regione 
e/o di supportare e sostenere iniziative dei Gruppi Giovani delle singo-
le Provinciali, partecipando ad essi.
Promuove la donazione di sangue e i valori della solidarietà verso i 
giovani coetanei.
Organizza attività proprie (eventi informativi, formativi o ludici, promo-
zione nelle università, Forum Giovani Regionale e Interregionale ecc.) 
o funge da supporto alle iniziative dell’Avis Regionale in cui è integrato.
Partecipa inoltre alle attività della Consulta Giovani Nazionale al cui in-
terno ha tre rappresentanti.
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4.7  Cooperazione Internazionale

La cooperazione internazionale di Avis trova il suo fondamento nelle 
finalità sociali enunciate nel nostro Statuto, che prevede tale attività 
unita all’aiuto per lo sviluppo della donazione volontaria, periodica, 
associata, non remunerata, anonima e consapevole a livello sia 
comunitario sia internazionale. Avis è consapevole della bontà 
del nostro sistema, che ci vede co-protagonisti di una sicurezza 
trasfusionale riconosciuta anche a livello internazionale che poggia 
le sue radici sulla donazione gratuita e consapevole e che vede più 
attori a pari dignità: istituzioni, medici trasfusionisti, operatori sanitari 
e volontariato organizzato. Questo ci spinge ad agire attraverso 
scambi d’espe rienze e know-how, con lo sviluppo di strategie comuni, 
di studi e ricerche sui temi legati alla promozione del dono del sangue, 
verso quei paesi che possono avvantaggiarsi di tali conoscenze per 
costruire un loro sistema trasfusionale più solidale e più sicuro.
Negli ultimi anni la cooperazione internazionale ha assunto un ruo-
lo importante per Avis Veneto: per rimanere solo alle nostre recen-
ti partecipazioni: nel 2013 si è concluso il progetto trans-adriatico  

BESSY (www.bessuproject.eu) 
e nel 2014/2015 il progetto 
“Sangue sicuro per le mam-
me e i bambini in Africa” 
(in collaborazione con Alì 
Supermercati e Medici con 
l’Africa CUAMM). Il Proget-
to con il CUAMM è stato 
presentato durante una 
conferenza stampa il 15 
ottobre 2015 nella no-
stra sede di Treviso, alla 
presenza del Presidente 
Avis Veneto Foffano, di 

Don Dante Carraro (direttore dei Medici con l’Africa - CUAMM), del 
Dr. Massimo la Raja (medico CUAMM) e del Dr. Marco Canella (re-
sponsabile amministrativo di Alì Supermercati S.p.A.). Nella presen-
tazione del Progetto sono state delineati gli obiettivi: per rispondere 
alle richieste di quattro ospedali (Aber in Uganda, Chiulo in Angola, 
Tosamaganga in Tanzania e Wolisso in Etiopia) servono circa 2.000 
trasfusioni all’anno. Negli ospedali africani il 60-80% delle trasfu-
sioni sono salvavita, destinate ai bambini, soprattutto per curare la 
malaria, e alle donne, specie per far fronte a emorragie ostetriche. 
Avis ha messo a disposizione un apposito conto corrente per la rac-
colta fondi, e propaganderà il Progetto alla Avis Comunali del Ve-
neto e gli Alì Supermercati hanno partecipato inserendo l’iniziativa 
nella loro Carta Fedeltà 2014/2015, dove i punti raccolti dai clienti 
ed a ciò destinati, verranno conteggiati come contributo finanziario 
al Progetto. Con l’occasione Alì Supermercati ha inoltre consegna-
to a Medici con l’Africa Cuamm il ricavato aggiuntivo della raccolta 
punti 2012/2013, che, per un valore di 10.584 euro, va a integrare la 
somma già destinata all’ospedale di Mikumi in Tanzania, portando il 
totale donato oltre quota 98.000 euro.
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Continuano inoltre le collaborazioni di Avis Veneto con il Sud America 
(AVAS - Associazione Volontari Argentini del Sangue) e soprattutto 
con ABDS (Associazione Boliviana Donatori del Sangue). Con orgoglio 
possiamo affermare che ABDS, nata da una richiesta di aiuto giuntaci da 
P. Alfredo Rizzi, un Padre Camilliano da tempo missionario in Bolivia, e 
cresciuta grazie al supporto di Avis Veneto, è attualmente riconosciuta 
a livello internazionale dalla IFBDO/FIODS (International Federation of 
Blood Donor Organizations) ed è una delle più dinamiche e consistenti 
associazioni di volontariato del sangue di tutto il Sud America, avendo 
festeggiato nell’ultima Giornata Mondiale del Sonatore di Sangue il 
14 giugno la 4.000a donazione fatta dai volontari dell’associazione in 
Bolivia. Il nostro progetto Bolivia, denominato “Dar Sangre es dar vida” 
viene finanziato principalmente da donazioni delle Avis Comunali su un 
conto dedicato. Avis Veneto inoltre sta partecipando attivamente ad 
un progetto di cooperazione finanziato dal Ministero degli Affari Esteri 
e della Cooperazione Internazionale, che mira al miglioramento della 
sicurezza e qualità trasfusionale in Bolivia, El Salvador e Guatemala, 
anche attraverso la creazione ed il sostegno delle Associazioni di 
volontariato del sangue sul modello italiano. Il progetto è stato 
presentato nel 2014 ed approvato dal Ministero a Novembre 2015, 

ha durata di un anno e 
partirà nel corso del 2016 
per poi concludersi nel 2017. 
Il partenariato operativo è 
composto dall’IILA (Istituto 
Italo - Latino Americano), 
coordinatore generale dell’iniziativa e referente istituzionale per i governi 
dei paesi target, da AVIS Nazionale, coordinatore tecnico-scientifico che 
metterà a disposizione la sua competenza tecnica in ambito di donazione 
del sangue e di gestione dell’associazione e da FIODS (Federazione 
Internazionale delle Organizzazioni di Donatori di Sangue) che fornirà 
assistenza tecnica e supporto sia per la creazione di Associazioni di 
donatori (in El Salvador e Guatemala) che per il rafforzamento delle 
Associazioni esistenti (Bolivia). Data la notevole esperienza di Avis 
Veneto nella cooperazione internazionale, e specialmente in Bolivia, 
AVIS Nazionale ci ha chiesto di partecipare al processo di formazione 
dei volontari in questo Paese. Quello che manca quasi completamente 
in questi tre Paesi è la figura del donatore volontario e periodico. 
Infatti, anche dove esiste la donazione volontaria, questa è solamente 
di carattere occasionale, restando comunque nella maggior parte dei 
casi donazione per compensazione. In quest’ultimo caso, i donatori 
vengono chiamati da amici o parenti in caso di necessità di sangue 
di questi ultimi. A queste finalità se ne aggiunge un’altra relativa a El 
Salvador che, già ben prima della presentazione ufficiale del Progetto, 
aveva chiesto al nostro Paese la disponibilità di plasmaderivati (fattore 
VIII e IX) per la cura dell’emofilia. Questo Paese molto povero, al 
momento non dispone di quantità sufficienti di questi emoderivati, 
molto costosi e reperiti sul mercato internazionale, tali da garantire 
la cura di tutti i pazienti e, soprattutto, l’attuazione di una politica di 
profilassi della malattia. Le eccedenze, sul nostro territorio nazionale, 
dei fattori della coagulazione plasmaderivati possono consentire 
anche l’attuazione di questa forma di collaborazione che prevedono 
la cessione gratuita dei farmaci plasmaderivati, resi disponibili dalle 
Regioni italiane, con la supervisione del Centro Nazionale Sangue.
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4.8  Sostegno alla ricerca

La stretta collaborazione di Avis con la Fondazione TES Onlus è 
continuata anche nel 2015.
La Fondazione TES lavora, dalla sua istituzione, sulle problematiche 
legate all’ingegneria tessutale, cioè alla costruzione di organi e tessuti 
in laboratorio, con lo scopo di bypassare le lunghe liste d’attesa 
(dovute alla carenza di donatori di organi) che sono la realtà negativa 
nel campo dei trapianti di organo.
In collaborazione con l’Università di Padova ha ottenuto risultati 
rilevanti, come il primo trapianto di trachea ingegnerizzata nel 2008 
(eseguito a Barcellona) e sta oggi studiando, anche con l’Università di 
Verona, le cellule staminali circolanti.
Dal 2013 al 2016 Fondazione TES, con il supporto di Avis Regionale 
Veneto, Avis Provinciale Treviso, diverse Avis Comunali del Veneto e 
A.P.E. (Avis Progresso Ematologico), ha sostenuto diversi progetti di 
ricerca nell’ambito della rigenerazione tessutale:
1) un primo lavoro ha riguardato la realizzazione e lo studio di un 

nuovo materiale sintetico a base di alcol polivinilico (PVA ossidato), 
idoneo per l’allestimento di protesi per l’ingegneria tessutale. 

Considerato il suo carattere di innovatività, per il biomateriale 
è stato depositato un brevetto presso l’Università degli Studi 
di Padova e i dati sperimentali ottenuti dallo studio sono stati 
pubblicati nella prestigiosa rivista scientifica Journal of Tissue 
Engineering and Regenerative Medicine.

2) Un altro importante risultato è stato raggiunto nell’ambito della 
collaborazione con l’ULSS 8 ed, in particolare, con il Centro 
per l’Emofilia dell’Ospedale di Castelfranco Veneto diretto dal 
Dott. Tagariello. Per la prima volta sono state studiate le cellule 
isolate dalla cartilagine di pazienti emofilici; in particolare, è stato 
dimostrato che esse potenzialmente potrebbero essere utilizzate 
in combinazione con il biomateriale brevettato dalla Fondazione 
TES, per costruire delle protesi autologhe utili per riparare danni 
precoci della cartilagine articolare. I dati sperimentali ottenuti dallo 
studio sono stati pubblicati nella rivista scientifica internazionale 
Cell and Tissue Research.

3) Sempre in collaborazione con il Centro per l’Emofilia dell’Ospedale 
di Castelfranco Veneto, si sta sviluppando un secondo progetto 
che prevede lo studio di una terapia con cellule staminali come 
alternativa alle strategie attuali il per trattamento dell’emofilia. 
Le cellule che i ricercatori della Fondazione stanno testando 
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sono cellule staminali mesenchimali da tessuto adiposo, le quali 
potrebbero essere trapiantate nel fegato del paziente ed essere, 
così, stimolate a produrre il fattore della coagulazione mancante 
(Fattore VIII). Sulla base dei risultati preliminari ottenuti, queste 
cellule, adeguatamente stimolate con proteine specifiche, hanno 
dimostrato un’attivazione del gene responsabile della produzione 
del Fattore VIII.

4) A seguito dell’interazione con l’ULSS 1 di Belluno, la Fondazione 
si sta occupando dello studio di particolari emocomponenti 
chiamati membrane leuco-fibrino-piastriniche. Si tratta di un 
prodotto autologo ottenuto concentrando il sangue in alcune sue 
componenti: piastrine, globuli bianchi, fibrina e cellule staminali 
circolanti. I dati sperimentali raccolti suggeriscono le grandi 
potenzialità rigenerative di queste membrane in termini di proprietà 
strutturali/meccaniche, rilascio di proteine terapeutiche e di cellule 
con caratteristiche staminali, nonché la capacità di biodegradare 
nel tempo per lasciare spazio al nuovo tessuto rigenerato. Questi 
risultati sono stati presentati ad un Congresso internazionale a 
Dublino con grande riscontro da parte della comunità scientifica.

5) In collaborazione con l’Istituto di Anatomia Umana e con la Chirurgia 
Pediatrica dell’Università degli Studi di Padova i ricercatori della 

Fondazione si stanno dedicando alla realizzazione di un sostituto tessutale 
potenzialmente utile nel trattamento della sindrome dell’intestino 
corto. Brevemente, è stato costruito uno scaffold composito costituito 
da una porzione sintetica (alcol polivinilico brevettato dalla Fondazione 
TES) e una naturale (matrice intestinale), che si è dimostrato idoneo 
nel sostenere l’adesione e la crescita di cellule staminali mesenchimali 
da midollo osseo. A breve sarà possibile valutare questo sostituto 
ingegnerizzato in un modello animale adeguato.

6) In collaborazione con l’Istituto di Anatomia Umana si stanno 
sviluppando delle protesi ingegnerizzate per la rigenerazione di 
nervi periferici lesionati a causa di patologie o traumi. I promettenti 
risultati ottenuti in vitro hanno posto le basi per procedere con 
lo studio in modelli animali di danno al nervo sciatico. Nel 2016 
sarà possibile ottenere i primi dati riguardo alla capacità di queste 
protesi di rigenerare il tessuto nervoso lesionato.

Per quanto riguarda il sostegno alla Fondazione Telethon, dal 2015 Avis 
Veneto non ospita più la segreteria per la raccolta fondi (che fa capo 
invece ad AVIS Nazionale), ma ha continuato a dare il proprio contributo 
arrivando a donare oltre Euro 60.000,00. Di questi più della metà sono 
stati donati da molte Avis Comunali della Provincia di Verona. 
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Le risorse economiche

Le risorse economiche di Avis sono in gran parte dovute a quote, 
rapportate alle donazioni, versate dal Sistema Sanitario Nazionale 
per mezzo del Sistema Sanitario Regionale.
Queste quote vengono versate alle sedi comunali, le quali ne 
ritornano una parte alle sedi provinciali, regionali e nazionale per il 
rispettivo sostentamento e per le attività di loro competenza.

Oltre a questo, le varie sedi Avis, tutte regolarmente iscritte al Registro 
Regionale del Volontariato, possono partecipare a bandi per progetti 
finalizzati o ricevere contributi da enti e privati. In forma marginale 
sono ammesse anche attività commerciali “occasionali”.

In questa sede illustriamo, in forma aggregata e semplificata il Bilancio 
patrimoniale e economico dell’Avis Regionale Veneto approvato il 16 
aprile 2016 nel corso nell’Assemblea generale.
Il bilancio redatto secondo il principio di competenza economica, è una 
fotografia che illustra la vita dell’associazione e ne sottolinea i tratti pe-
culiari. A garanzia del buon utilizzo delle risorse economiche a disposi-
zione i revisori dei conti verificano almeno trimestralmente le entrate 
e le uscite che devono sempre essere adeguatamente documentate.
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21,12%

69,51% 1,42%

6,65%

0,79%
0,50%

 0.50 % Immobilizzazioni: valore esiguo perché gli 
ammortamenti sono iniziati nel 2015.

 0.79% Partecipazioni: riferite ad adesioni con 
associazioni collegate ad Avis : Emo servizi, Avis 
Immobiliare, Fondazione TES.

 6.65% Crediti associativi: riferiti a sedi comunali, 
provinciali, regionali e nazionale per materiale, quote 
giornale e servizi vari.

 21.12% Crediti Diversi: riferiti in particolare al 
deposito cauzionale per la sede con Avis Provinciale di 
Treviso e a un credito per la segreteria Telethon con 
AVIS Nazionale.

 1.42% Rimanenze finali riferite al 31/12/2015 e 
Risconti attivi relativi in particolare ad assicurazioni, 
costi progetto scuola.

 69.51% Liquidità: riferita al 31/12/2015 in giacenza 
presso i c/c postale e bancari.

Attività Passività

12,77%
1,74%

11,71%

62,98%

10,77%

 12.77% Debiti: riferiti a fornitori di materiale e servizi, 
rimborsi chilometrici consiglieri, progetti in corso, 
raccolta fondi Pro danni Tromba d'aria Riviera del 
Brenta.

 1.74% Debiti diversi: riferiti ai dipendenti e 
collaboratori.

 11.71% Accantonamenti personale dipendente: 
riferito al TFR maturato e ferie non godute.

 62.98% Accantonamenti a fondi di dotazione: 
relativi a iniziative, progetti promozionali, personalità 
giuridica, Avis Provinciale Treviso per sede, 
certificazione di qualità, formazione.

 10.77% Avanzo di esercizio: in occasione 
dell’Assemblea del 16 aprile 2016 destinato ai seguenti 
Fondi: Iniziative di propaganda e comunicazione 
Euro 15.000, ricerca scientifica Euro 5.333, 
adeguamento e ampliamento sede Euro 10.000, 
formazione Euro 12.000, Cooperazione Internazionale 
Euro 10.000.

Stato patrimoniale al 31 dicembre 2015

Immobilizzazioni 2.425

Partecipazioni 3.854

Crediti Associativi 32.340

Crediti Diversi 102.664

Rimanenze finali e R.A. 6.913

Liquidità 337.844

Totale attività 486.040

Valori espressi in Euro.

Debiti 62.079

Debiti Diversi 8.470
Accantonamenti: 
personale 
dipendente

56.902

Accantonamenti: 
fondi di dotazione 306.116

Avanzo di esercizio 52.333

Ratei passivi 140

Totale a pareggio 486.040

Valori espressi in Euro.
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Conto economico al 31 dicembre 2015

 65.31% Rimborsi attività associativa: 
Corrisponde alle quote associative che 
rimangono per la gestione della sede 
regionale e quelle girate ad AVIS Nazionale 
per Euro 138.710, ai contributi del 5 per mille, 
ai contributi per il Progetto Scuola Avis Veneto, 
corsi di primo soccorso e BLSD, 
convenzione Abvs.

 22.32% Rimborsi Giornale “Dono&Vita”: 
Corrisponde ai contributi delle varie sedi Avis

 e Abvs per la realizzazione del giornale.

 2.67% Varie: Corrisponde alla cessione 
del materiale associativo, rimanenze finali, 
interessi bancari e alle sopravvenienze attive.

 9.70 % Rimborsi da Fondo Regionale: 
Corrisponde alle entrate del Fondo 
Interassociativo Avis-Fidas-Abvs per 
l’amministrazione e per le attività di promozione 
e comunicazione specifiche di Avis.

 42.23% Costi attività associativa: Corrisponde alle quote 
associative versate ad AVIS Nazionale, ai rimborsi chilometrici, alle 
spese per assemblee e assicurazioni consiglieri. Inoltre sono inseriti 
i costi per la promozione, comunicazione, scuola di Formazione 
Interregionale, Bilancio Sociale, Progetto Scuola Avis Veneto, 
interventi per primo soccorso e BLSD, cooperazioni internazionali.

 30.64% Costi giornale “Dono&Vita”: Corrisponde alle spese 
relative alla produzione e pubblicazione e spedizione di 4 numeri del 
periodico Dono&Vita e al mantenimento del rispettivo sito Web.

 12.55% Costo personale: Corrisponde al costo relativo al 
personale dipendente di segreteria e amministrazione.

 3.65% Spese generali: Corrisponde ai costi relativi al mantenimento 
sede (telefono, gas, luce, pulizie) manutenzione attrezzatura, 
mantenimento sito web avisveneto.it , spese postali, cancelleria, tasse.

 1.72% Varie: Corrisponde al costo per la stampa di materiale 
promozionale, giacenze di magazzino iniziali e sopravvenienze passive.

 1.40% Accantonamenti a Fondi: Corrisponde 
all’accantonamento del 5 per mille per la Fondazione TES Onlus.

 7.81% Avanzo di esercizio: in occasione dell’Assemblea 
del 16 aprile 2016 destinato ai seguenti Fondi: iniziative di 
propaganda e comunicazione Euro 15.000, ricerca scientifica 
Euro 5.333, adeguamento e ampliamento sede Euro 10.000, 
formazione Euro 12.000, Cooperazione Internazionale Euro 10.000.

Proventi CostiRimborsi attività 
associativa 437.449

Rimborsi Giornale 
“Dono&Vita” 149.523

Varie 17.856
Rimborsi da 
Fondo Regionale 65.000

Totale rimborsi 669.828

Valori espressi in Euro.

Costi attività associativa 282.853

Costi Giornale “Dono&Vita” 205.219

Costo personale 84.077

Spese generali 24.424

Varie 11.530

Accantonamenti a Fondi 9.392

Avanzo di esercizio 52.333

Totale a pareggio 669.828

Valori espressi in Euro.

42,23%

30,64%

3,65%

12,55%

7,81%

1,72%
1,40%

65,31%

9,70%

22,32%

2,67%
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Valutazioni e obiettivi

In relazione agli obiettivi posti nel 2014
La Raccolta di Sangue
C'è stata una conferma del trend positivo nella raccolta del san-
gue, cresciuto dell’ 1,09 % rispetto al 2014, ed una netta ripresa (del 
7,58%) nella raccolta del plasma da aferesi che ha pressoché ripristi-
nato i livelli del 2013, dopo un significativo calo registrato nel 2014. È 
stato garantito il contributo all'autosufficienza nazionale, superando 
del 9% l'obiettivo preposto per un totale di 12.338 unità di sangue.
Inoltre, nel 2015 è stata garantita l'autosufficienza in tutte le province 
con un tempestivo interscambio tra i Dipartimenti provinciali che ha 
superato gli obiettivi preposti.

Uffici di chiamata
Premesso che nelle province di Rovigo e Belluno è ormai da anni 
consolidata la chiamata dei donatori, ci sono stati importanti sviluppi 
in altre province: a Verona il sistema di prenotazione e chiamata in-
terassociativa è stato esteso al 100% dei donatori; a Treviso è stato 
iniziato un percorso di estensione della programmazione su tutto il 
territorio provinciale; a Vicenza è stato consolidato il sistema di pre-
notazione interassociativo unico; a Padova funziona ed è in sviluppo il 
sistema di chiamata gestito a livello provinciale ed a Venezia si è pro-
ceduto a sviluppare il software che permette alle singole Comunali di 
procedere autonomamente con la chiamata.
Un ulteriore obiettivo raggiunto riguarda l'ammodernamento degli 
strumenti di comunicazione utilizzati per la chiamata del donatore: il 
telefono rimane lo strumento preferito e l'uso delle e-mail è più che 
raddoppiato a scapito dei tradizionali mezzi come la cartolina e la 
lettera, meno efficaci e più dispendiosi sia in termini economici che di 
rispetto per l'ambiente.

La comunicazione
Nel 2015 si è proceduto con la definizione del nuovo sito avisveneto.it 
ed il profilo facebook della sede Regionale ha aumentato significati-
vamente il numero dei followers. 
Per il periodico “Dono&Vita” è proseguito l'ammodernamento 
dell'impianto redazionale e una importante operazione di aggior-
namento grafico. 
Con il Fondo Regionale Sangue Veneto (L.R. 65 / 94 art. 3 comma 4) 
è stata attuata un importante campagna estiva per promuovere la 
donazione di sangue (Donamare). 

Il Progetto Scuola Avis Veneto
Nel 2015 il Progetto Scuola Avis Veneto è riuscito, come si era prefis-
sato, a diventare un progetto regionale a tutti gli effetti, coinvolgendo 
tutte le province della Regione (anche se nel caso di Rovigo solo con 
i percorsi di formazione dedicati ai volontari che vanno nelle scuole). 
Le classi incontrate con le attività del Progetto Scuola sono, quindi, 
aumentate in maniera significativa: si è passati dalle 314 del 2014 alle 
688 del 2015, raggiungendo un totale di 15.800 studenti (più del dop-
pio dell’anno precedente). Inoltre, sono state sperimentate in diverse 
province nuove attività sulla cittadinanza attiva e sulla promozione 
del dono all'interno dei Centri Estivi.
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Principali obiettivi associativi per il 2016
La Raccolta di Sangue
Nel 2016 continuerà l'impegno per garantire più sicurezza e stabilità 
all’autosufficienza locale e nazionale e si lavorerà per una maggio-
re condivisione della programmazione regionale delle donazioni, in 
relazione con il fabbisogno reale e la crescita di una più tempestiva 
capacità di eventuali interventi correttivi.
Un altro obiettivo riguarda lo sviluppo del collegamento tra i diversi 
sistemi informatici associativi e dei Servizi pubblici. 

La formazione
Visto l'aggiornamento normativo avvenuto a fine 2015 in merito alle 
"Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e 
degli emocomponenti" finalizzate ad adeguare le disposizioni nor-
mative sulla qualità e la sicurezza del sangue e dei suoi prodotti al 
progresso in ambito scientifico e tecnologico, contenente anche i 
nuovi criteri di selezione del donatore, nel 2016 si punterà sull'ag-
giornamento dei propri soci e dei responsabili associativi sui processi 
formativi, informativi e lavorativi previsti dalle nuove norme. 

L'informazione e la promozione della salute
Si intende progettare ed organizzare incontri culturali ed informativi 
sul tema della salute, rivolti alla cittadinanza, con la collaborazione 
anche di figure professionali del Sistema Sanitario Nazionale, inoltre 
si promuoveranno attività di integrazione sociale ed interculturale nei 
diversi territori.

La comunicazione
Nel 2016 continuerà il processo di ammodernamento della comuni-
cazione associativa con la messa in rete e lo sviluppo del nuovo sito 
www.avisveneto.it e con una maggiore presenza dell’associazione nei 
social network.

Il Progetto Scuola Avis Veneto
Come negli anni precedenti, saranno attivati percorsi di formazione 
per i volontari che vanno nelle scuole, ma nel 2016 si prevede un 
aumento significativo delle ore dedicate a tali corsi. Inoltre, dopo i 
risultati ottenuti nelle attività sperimentali fatte nel 2015, si prevede 
l'organizzazione di incontri formativi dedicati agli insegnanti e l'atti-
vazione del “Progetto Scuola Avis Veneto viene in vacanza con voi” (vedi 
paragrafo 4.2.2).

La progettazione internazionale
Nel 2016 verrà attivato un Gruppo di Progettazione Interregionale, 
condiviso con altre Avis Regionali e con AVIS Nazionale, dedicato alla 
scrittura e realizzazione di progetti internazionali in tema di promo-
zione della donazione di sangue, promozione della salute e coopera-
zione internazionale.
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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.

AIP
Accordo Interregionale Plasma.

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.

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 

Allegato 1: Glossario
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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.

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.

OSST
Organismo di supporto tecnico scientifico del CRAT

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.

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: n dati sulle attività delle singole Regioni; n dati 
sulla compensazione di emocomponenti e plasmaderivati; n dati sull’emovigilanza.

STAKEHOLDERS
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 
stakeholders 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 Stakeholders 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.

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.

UNITA’ 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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La redazione di questo ottavo Bilancio Sociale è stata 
possibile grazie alla collaborazione di molte persone 

che non citiamo per non escludere nessuno.
Un ringraziamento generale va quindi al gruppo 
di lavoro interprovinciale ed a tutte le segreterie 

e i dirigenti delle Avis Regionale, Provinciali e Comunali 
che hanno dato la loro disponibilità e il loro contributo.
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Desideriamo ricevere un riscontro da chi leggerà questo Bilancio Sociale 2015, per comprendere se il nostro lavoro è stato utile e apprezzato, e 
dove possiamo migliorarci nelle prossime edizioni a vantaggio di Avis Veneto e della comunicazione con i nostri stakeholders.
Vi chiediamo pochi minuti per compilare questo breve questionario e inviarcelo nel modo che vi è più comodo:
 via posta a: Avis Veneto Via Ospedale, 1 - Treviso
 via fax: 0422 325042
 via mail: info@avisveneto.it

Dopo aver letto il Bilancio Sociale 2015 di Avis Veneto ritieni che

L’esposizione dei contenuti è semplice?   molto  abbastanza  poco  per niente

La rappresentazione dei dati e dei grafici è chiara?  molto  abbastanza  poco  per niente

La lettura è facile?  molto  abbastanza  poco  per niente

Dalla lettura del Bilancio Sociale 2015 di Avis Veneto sono emersi aspetti che non conoscevi?

 NO  SÌ, quali?

Quali aspetti del Bilancio Sociale 2015 di Avis Veneto

Ti hanno colpito positivamente

Si possono migliorare

Non condividi

Se vuoi puoi indicare

Nome

Avis (o altra organizzazione) di appartenenza

 Grazie per la collaborazione!

Allegato 2: Scheda di valutazione del Bilancio Sociale 2015
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Via Ospedale, 1
31100 Treviso

tel. +39 0422 405088
fax +39 0422 325042

www.avisveneto.it
info@avisveneto.it


