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Siamo giunti alla terza edizione del Bilancio Sociale di Avis Veneto e le motivazioni che ci hanno
spinto ad avviare questo lavoro sono ancora valide: rendicontare, comunicare, sviluppare.

Avis Veneto svolge una grande attività, che spazia in molti settori: dal socio sanitario al culturale. 
Stiamo imparando a motivare le nostre scelte e a dare conto dei risultati con trasparenza.

In una società dove “si esiste solo se si appare” dobbiamo riuscire a comunicare i valori che ci
ispirano e che ci rendono produttori di capitale sociale, senza sparire nella quotidianità più banale.

Infi ne, il rifl ettere sulla nostra attività, formalizzando perché - come - con quali risultati
ci aiuta ad acquisire una metodologia di lavoro più sistematica ed effi ciente.

IL PRESIDENTE

Dr. Alberto Argentoni

Lettera del Presidente
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Introduzione e nota metodologica

 Il Bilancio Sociale 2009 vuole essere qualcosa di diverso rispetto agli scorsi anni.
Abbiamo realizzato uno strumento agile e subito fruibile da utilizzare anche come strumento di rifl essione assembleare. 
Rimangono le indispensabili notizie relative allo scenario regionale in cui ci muoviamo, i dati sull’attività associativa con 
un dettagliato quadro economico ma ci siamo soprattutto soffermati su un esposizione commentata della nostra attività nel 
corso dell’ anno. 

Tale scelta è stata dettata da due ragioni: 
• lavorare su notizie e dati già in nostro possesso, misurando così la crescita nel saper costruire la rendicontazione sociale;
• evidenziare i molti ambiti di attività in cui operiamo e collegarli alla strategia complessiva che ci muove.

 Particolare attenzione abbiamo riservato ad un aspetto della nostra associazione: le donne e i giovani all’interno dei 
consigli. Inseriamo, inoltre, una prima analisi su un altro aspetto che riteniamo strategico: l’Associazione e il dono del san-
gue tra gli stranieri residenti in Veneto.

 Per quanto concerne l’ascolto dei portatori d’interesse (stakeholders) anche quest’anno abbiamo privilegiato le interviste 
anonime e ci siamo indirizzati su giovani e stranieri, da mettere a confronto con un cittadino “maturo”.
 







identità e governance

1.1 | CHI SIAMO 

 Avis Veneto è una associazione di donatori volontari del sangue, che 
donano in modo periodico e gratuito nel territorio della Regione Veneto.
L’associazione regionale svolge un ruolo di coordinamento e program-
mazione che coinvolge i soci persone giuridiche: le 6 Avis Provinciali, 
l’ABVS (Associazione Bellunese Volontari del Sangue collegata con 

una convenzione ad Avis Veneto e federata ad Avis Nazionale), le 387 
strutture comunali e di base. I soci persone fi siche dell’Avis Veneto sono 
132.397 di cui 124.882 donatori attivi. 
 Avis Veneto è iscritta all’Albo Regionale delle Associazioni di Volonta-
riato al n. TV0026.  

  SOCI 2009

 Provincia donatori collaboratori non donatori totale

 Padova 22.273  225  1.005  23.503 

 Rovigo 9.667  252    9.919 

 Treviso 30.690  203  4.162  35.055 

 Venezia 27.850  186  614  28.650 

 Verona 20.239  130  585  20.954 

 Vicenza 7.798  45  91  7.934 

 Totale  118.517  1.041  6.457  126.015 

 Belluno 6.365  2  15  6.382 

Totale Veneto 124.882  1.043  6.472  132.397 



1.2 | IL CONTESTO VENETO

 Il Veneto conta una popolazione di 4.885.548 abitanti, di cui 
3.156.812 sono quelli tra i 18 e i 65 anni di età ovvero i potenziali 
donatori di sangue (dati Istat al 1-1-2009). Da segnalare che in questa 
fascia di età:
 • la Provincia più numerosa è Padova con 599.597 persone;
  • la Provincia meno numerosa  è Belluno con 135.779 persone;
 • i maschi sono 1.598.256, superando di 89.700 unità il numero  
    delle donne.

 I soci Avis - ABVS donatori attivi rappresentano, pertanto il 3,95% 
della popolazione di riferimento.
 La Provincia con la più alta percentuale di donatori attivi Avis è Rovigo   
con  6,02 % della popolazione di riferimento. Una particolare attenzione 
va rivolta alla presenza in Veneto di cittadini immigrati. 

 Il Veneto ha un saldo migratorio (la differenza tra il numero de-
gli immigrati e quello degli emigrati) di  6,3 (rapporto tra il saldo mi-
gratorio nell’anno e la popolazione media, moltiplicato per 1.000), 
inferiore a quello complessivo del Nord (8,2) e Centro Italia (9,8). 
 Gli stranieri in Veneto rappresentano ben il 9,3% dei residenti e i mi-
norenni stranieri sono quasi il 25% del totale. A fronte di ciò abbiamo 
poche notizie e incomplete sulla presenza di stranieri nell’Associazione.

 I dati più rilevanti riguardano l’Avis Provinciale di Treviso che annovera 
587 soci stranieri, ovvero solo l’1,9% dei suoi soci. È importante poter 
monitorare questo dato: per il futuro proponiamo di inserire nel modulo 
d’iscrizione all’Associazione anche la cittadinanza. 

Questi sono i dati raccolti dei donatori stranieri in veneto:

  RO VR PD VE VI TV BL
    Donatori attivi     Comunitari  Attivi nati
   extracomunitari  ed extracomunitari   in altri paesi

 47 73 35 36 55 587 435
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identità e governance

1.3 | LA STORIA DI AVIS NEL VENETO

 Le prime costituzioni di gruppi di donatori di sangue associati nel Vene-
to risalgono al 1926 e la prima Avis Comunale del Veneto viene fondata 
a Treviso. 

• Il comitato regionale di Avis Veneto nasce il 13 febbraio 1968 e il 
 primo presidente di Avis Veneto è stato il Rag. Luigi Benedetti. 
• Il presidente regionale  dal 1968 al 1981 è stato il Prof. Dino Fabris.                   
• La prima assemblea elettiva di Avis Regionale Veneto avviene a 
 Padova il 16 aprile  1972. L’associazione ABVS aderisce fi n da subito  
 ad Avis Veneto, mantenendo autonomia, sigla e logo originario.
• Nel febbraio 1979 nasce la rivista associativa “Avis Veneto - ABVS”,  
 che successivamente assume il nome di “Avis ABVS Veneto” ed 
 infi ne quello attuale di “Dono&Vita”.
• 16 Settembre 1979 viene consacrato il Tempio Internazionale del 
 Donatore e Pianezze (TV). 
• Il presidente regionale dal 1981 al 1987 è stato
 il Sig. Franco Vettoretti.
• Il presidente regionale dal 1987 al 1993 è stato
 il Prof. Gabriele Orcalli.
• Il presidente regionale dal 1993 al 1999 è stato 
 il Rag. Rino Rosso. 
• 5 settembre 1993 viene inaugura-
 to il Centro Culturale e di 
 Accoglienza Don Vittorio 
 Gomiero a Pianezze (TV), 
 presso il Tempio internazionale 
 del Donatore.

• 13 gennaio 1995 uffi cializzazione del gemellaggio tra Avis Veneto 
 e Avis Basilicata per una comune crescita associativa e di medicina  
 trasfusionale. 
• 27 ottobre 1998 nasce il Consiglio Interregionale per la lavorazione  
 del plasma, promosso e sostenuto da Avis Veneto e Fidas Veneto, 
 che comprende 6 regioni italiane.
• Il presidente regionale dal 1999 al 2005 è stato 
 l’Avv. Maurizio Bonotto.
• Nel 2003 Avis Veneto propone un protocollo di intesa tra le principali  
 associazioni venete di donatori e riceventi, che viene sottoscritto da 
  Avis, AIL, ANED, AVLT, LAGEV, ABVS, ACTI, ADMO, ADMOR, 
 ADOCES, AIDO  e successivamente anche da Fidas. 
 Si costituisce, così, il gruppo delle Associazioni  
 del Dono del Veneto.



Andamento donatori e donazioni nei primi 40 anni

• 23 ottobre 2004 l’Assemblea straordinaria di Avis Veneto, a 
 Rovigo, adotta l’attuale statuto associativo che costituisce 
 l’associazione in rete, formata da soci persone giuridiche, dotate 
 di autonomia giuridica - patrimoniale - gestionale, e soci persone  
 fi siche. Lo Statuto Regionale viene poi ulteriormente modifi cato ma 
 in maniera non rilevante nelle assemblee regionali del 9 Aprile 2005 
 e del 27 Settembre 2008.
• Il presidente regionale dal 2005 è il Dott. Alberto Argentoni.
• 12 febbraio 2005 viene inaugurata la 
 nuova sede dell’Avis Veneto, sita in Treviso  
 Via dell’Ospedale 1, nello stesso edifi co   
 dove hanno sede anche Avis Provinciale 
 Treviso, il Centro Servizi Volontariato della 
 Provincia di Treviso, Aido e AIL.
• In conseguenza delle nuove regole statutarie,  
 la collaborazione tra Avis Veneto e Abvs 
 viene ribadita con una convenzione, 
 sottoscritta il 16 febbraio 2005.  
• 11 giugno 2006 si svolge a Villa Pisani di 
 Strà la Prima Festa Regionale del Donatore 
 in occasione della Giornata Mondiale del 
 Donatore di Sangue. Nel 2007 in Provincia 
 di Rovigo, nel 2008 a Padova, nel 2009
 in Provincia di Verona.
• Nel corso degli anni Avis Veneto ha ospitato  
 tre Assemblee Nazionali Avis: 
 - Treviso | 25 - 27 aprile 1969
 - Abano Terme | 4 - 6 giugno 1987
 - Jesolo | 29 - 31 maggio 1997
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la mission, i valori e la vision



 L’associazionismo dei donatori volontari del sangue nasce come risposta 
a delle specifi che esigenze di salute pubblica: 
• l’autosuffi cienza in sangue ed emoderivati, a tutti i livelli, può esse-
re garantita solo attraverso un approccio di sistema che vede Istituzioni, 
Professionisti e Volontari operare insieme in maniera coordinata e pro-
grammata;
• la sicurezza dell’ammalato e del donatore, può essere garantita solo at-
traverso la donazione di sangue  volontaria, gratuita, anonima e periodica.

 Le fi nalità di Avis Veneto sono:
• Favorire lo sviluppo della donazione volontaria, periodica, associata, 
non remunerata, anonima e consapevole di sangue, emocomponenti e 
cellule staminali;
• Sostenere i bisogni di salute dei cittadini con il raggiungimento dell’au-
tosuffi cienza di sangue, emocomponenti e plasmaderivati, nel rispetto  dei 
massimi livelli possibili di sicurezza trasfusionale;
• Tutelare il diritto alla salute dei donatori e di coloro che hanno necessità 
di essere sottoposti a terapia trasfusionale;
• Tutelare il dono e promuovere il buon uso del sangue; 
• Promuovere l’informazione e l’educazione sanitaria dei cittadini;
• Sostenere diffusione e sviluppo delle proprie associate su tutto il territo-
rio regionale;
• Promuovere il volontariato e l’associazionismo.

2.2 | I VALORI

 Il patrimonio culturale e valoriale a cui l’Avis Veneto attinge per la 
sua attività  è quello della grande tradizione veneta del volontariato 
socio - sanitario, che si sviluppa accanto agli ospedali del territorio e alle 
organizzazioni di ispirazione civica e cattolica.
 I nostri prìncipi fondanti sono il rispetto per la dignità di ogni uomo, la
difesa della vita e la solidarietà. I valori di riferimento sono quelli del 
volontariato, della donazione, della gratuità, della responsabilità che si 
manifesta attraverso l’associazionismo e il corretto stile di vita.

2.3 | LA VISION

 Gli obiettivi che Avis Veneto si propone: l’autosuffi cienza e la sicurezza 
trasfusionale, sono obiettivi dinamici ovvero che non si possono defi nire 
acquisiti una volta per tutte.
 È fondamentale, pertanto, la capillarità di presenza e la continuità di 
attività nel territorio allo scopo di promuovere e sostenere una cultura del 
dono, che interiorizzi i valori fondanti e promuova stili di vita coerenti con 
essi. Questo lavoro vede necessaria la ricerca di una forte alleanza con le 
Istituzioni pubbliche, quelle scolastiche in particolare, e con i mass media 
affi nché si favorisca una corretta informazione e si inneschi un percorso di 
consapevolezza e crescita individuali e collettive.
 
 

2.1 | LA MISSION
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l’assetto organizzativo



3.1 | L’ASSETTO ORGANIZZATIVO

 Lo statuto defi nisce il sistema  di  governo dell’Associazione, stabilendo 
puntualmente la composizione degli organi, gli ambiti di competenza, le 
funzioni decisionali, esecutive e di controllo. 

 Il regolamento associativo determina le modalità di funzionamento dei 
diversi organi sociali. Tutte le cariche associative sono ricoperte da soci 
e svolte a titolo gratuito, con durata quadriennale rinnovabile per un solo 
secondo mandato.

 Il Consiglio Regionale si avvale per la sua attività di Commissioni 
consiliari, formate da propri membri e integrate con rappresentanti delle 
Avis Provinciali, esperti e/o referenti nel-
la materia. L’attività delle Commissioni è 
prevalentemente istruttoria e consultiva e 
si occupa di specifi ci campi di attività: 
giovani, sport, scuola, Forze Armate, si-
stema trasfusionale.

 Per particolari progetti, l’Avis Regiona-
le affi da incarichi specifi ci a singoli mem-
bri dell’Esecutivo, che creano un loro staff 
per realizzare il progetto assegnato. 

All’interno di Avis Veneto vi è il Gruppo 
Regionale Giovani. 
 Istituito da Avis Veneto già a partire 
dagli anni ‘70, il gruppo è  promosso e 
sostenuto per favorire un coordinamento 
tra i gruppi giovani che operano a livello 
provinciale e/o locale, promuovere atti-
vità di formazione e sensibilizzazione tra 
i giovani, organizzare iniziative culturali, 
sportive e ricreative con target specifi co.
 Il responsabile del Gruppo Giovani

Regionale viene nominato tra i componenti del Consiglio Regionale e par-
tecipa alle attività dell’Esecutivo di Avis Regionale. 
 Il Gruppo Giovani Regionale dà notizia delle proprie iniziative all’Ese-
cutivo Regionale e si coordina con questo per la loro programmazione ed 
i relativi fi nanziamenti.
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ELEGGE NOMINA

ELEGGE

ELEGGE

ELEGGE

PRESIDENTE

Funzioni: Presiede l’Avis Regionale e ne ha la rappresentanza legale; convoca e presiede l’Assemblea, il Consiglio ed il Comitato Esecutivo, 
ed in caso di urgenza assume i provvedimenti straordinari nelle materie di competenza del Comitato Esecutivo. 

In caso di assenza o impedimento temporaneo viene sostituito dal vice presidente vicario.

COMITATO ESECUTIVO

E’ composto da 8 membri del consiglio direttivo più il presidente. Viene eletto dal Consiglio Regionale.
Funzioni: Realizzazione dei programmi e dei progetti approvati da Assemblea e Consiglio Regionali. In 

particolare promozione e coordinamento delle associate, elaborazione di sistemi operativi e di mezzi di co-
municazione, 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. 

CONSIGLIO DIRETTIVO

E’ composto da 24 membri più due rappresentanti dell’Abvs. 
E’ eletto dall’Assemblea Regionale. Funzioni: stabilisce le linee politiche dell’Associazione e formula proposte e pareri sul programma associativo. 

Svolge attività di verifi ca e controllo. I suoi compiti vanno dall’approvazione defi nitiva del bilancio preventivo fi nanziario a quella del 
bilancio consuntivo da proporre all’assemblea. Elegge il Presidente e il Comitato Esecutivo fra i propri membri.

COLLEGIO PROBIVIRI

E’ composto da 3 membri. 
Viene eletto dall’Assemblea Regionale. Funzioni: giudice di 1° grado in 

ordine all’espulsione o all’esclusione di un socio, si pronuncia su qualsiasi 
controversia tra soci persone fi siche e soci persone giuridiche. Le decisioni 
del collegio sono appellabili di fronte al Collegio Nazionale dei Probiviri.

COLLEGIO SINDACI REVISORI

E’ composto da 3 membri. 
Viene eletto dall’Assemblea Regionale.

Funzioni: esamina e controlla il bilancio economico e 
fi nanziario dell’Associazione. I sindaci hanno la facoltà 

di partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo.

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

E’ composta dai delegati eletti nelle Assemblee provinciali o zonali e dai rappresentanti legali persone giuridiche, 
cioè dai presidenti delle strutture provinciali, zonali e comunali. Si svolge una volta l’anno. Funzioni: approva il bilancio consuntivo e preventivo, la 

relazione dei sindaci revisori, le linee di indirizzo e i programmi dell’Associazione contenute nella relazione morale. Nomina i delegati all’Assemblea 
Nazionale e designa i candidati alle cariche elettive dell’Avis Nazionale. Inoltre ogni 4 anni rinnova gli organi collegiali regionali. 

La Commissione Verifi ca Poteri controlla i requisiti dei soci per il diritto al voto, lo svolgimento dell’Assemblea Regionale e delle operazioni elettorali.

l’assetto organizzativo
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sede e risorse umane



4.1 | SEDE E RISORSE UMANE 

 Avis Veneto ha la sua sede a Treviso, in via dell’Ospedale 1. 

 I locali sono di proprietà dell’Avis Provinciale di Treviso, che ospita 
Avis Veneto a titolo non oneroso e senza scadenza contrattuale. 
 Gli spazi a disposizione risultano insuffi cienti alla luce dell’aumento 
del personale e dell’incremento delle attività svolte da Avis Veneto. Sareb-
bero necessari un ulteriore uffi cio e un magazzino - archivio più ampio. 
 A tal proposito si è proposto all’Avis Provinciale di Treviso di valutare 
la possibilità di un ampliamento dell’edifi cio e si sono svolte un paio di 
riunioni tra le associazioni che trovano sede nel medesimo immobile per 
valutare le esigenze e prospettare soluzioni condivise. 

 L’organico di Avis Veneto comprende tre dipendenti: 
• 2 a tempo indeterminato per l’attività di segreteria e quella econo-mico 
- amministrativa;
• 1 a tempo determinato e part-time per seguire le principali attività pro-
gettuali in capo ad Avis Veneto.
 Rispetto allo scorso anno si è pertanto aumentato il numero dei dipen-
denti al fi ne di dare continuità, professionalità e coordinamento ai progetti 
regionali inerenti a stili di vita, scuola, Servizio Civile, comunicazione, 
formazione e cooperazione internazionale. 
 L’assunzione è stata fatta a tempo determinato e part - time per poter 
valutare l’effi cacia dell’inserimento, la sua sostenibilità economica e le 
ricadute sull’organizzazione del lavoro. Tale soluzione dovrebbe, infatti,  
permettere al personale già strutturato di seguire con più sistematicità le 
proprie attività specifi che, anche se a causa del necessario periodo di 
addestramento e adattamento della nuova risorsa umana, i risultati si po-
tranno valutare solo nel medio termine.
 Continua anche il programma di costituzione di un “Gruppo Progetti” 
che possa supportare le attività associative sia della sede regionale sia 
delle Avis del territorio. Ormai da un paio di anni si sono consolidate le 
collaborazioni a progetto con alcuni consulenti con specifi che professio-
nalità, trovando unanime consenso e risultati tangibili per la loro attività. 
 Il problema principale per la messa a sistema di questo Gruppo Progetti  

1.7 | Sede e risorse umane 
è quello economico in quanto il costo è attualmente sostenibile solo a 
fronte dell’acquisizione di fi nanziamenti esterni conseguenti all’approva-
zione di progetti specifi ci. In questo senso potrà essere utile ampliare le 
consulenze per esplorare le potenzialità di un’attività di fund raising più 
stabile, organizzata e pianifi cata. Inoltre, ci si augura di poter allargare 
la platea dei benefi ciari delle attività di consulenza e di progettazione al 
fi ne di poter acquisire anche risorse interne aggiuntive e garantire così la 
copertura economica suffi ciente a svolgere un programma di attività sul 
medio periodo. 
 L’attività connessa alla comunicazione ha visto il rinnovo dei contratti 
di collaborazione professionale con i due giornalisti che ormai da anni si 
occupano della stampa associativa. Si è invece dovuto rinunciare all’ad-
detto per l’Uffi cio Stampa non avendo più trovata la copertura economica 
(si è concluso il progetto associativo a cui era collegato l’incarico). 
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 E’ evidente che una realtà come Avis Veneto ha l’obbligo di presidiare 
con una adeguata professionalità il settore della comunicazione e dei 
mass media. Inoltre, l’avvio del nuovo sito associativo nella primavera del 
2010, vede la necessità di una regia comunicativa specifi ca e di una 
gestione attiva.
 Nel corso del 2009 sono stati assegnati all’Avis Veneto quattro giovani 
volontari del Servizio Civile Nazionale. Fin da subito essi sono stati inseriti

nelle attività di supporto alla stampa associativa e ad alcuni progetti asso-
ciativi di valenza regionale ma, soprattutto, sono stati incaricati di seguire 
la segreteria organizzativa della campagna “Avis per Telethon”, che Avis 
Veneto coordina per tutto l’ambito nazionale. Nei primi mesi del 2010 si 
stanno individuando le soluzioni organizzative più idonee per garantire 
a questi giovani un’esperienza associativa gratifi cante a livello umano e 
signifi cativa per assicurare la crescita delle loro abilità e competenze.

 E’ grande il valore sociale fornito dall’Avis, e io ci ho sempre creduto. Questo è uno degli innumerevoli motivi per il quale, 
appena divenuta maggiorenne, sono diventata donatrice di sangue. Da allora non posso più fare a meno di credere che, come me 
molti altri, sono la colonna portante di un’importante associazione di volontariato estesa a livello nazionale come l’Avis. 
 Ho 21 anni e sono quattro anni che partecipo attivamente alla vita associativa impegnandomi anche in ruoli importanti come 
membro del Consiglio direttivo e Responsabile gruppo giovani della mia Comunale. Questo, però, non mi è bastato e così ho 
deciso di utilizzare un anno della mia vita come volontaria del Servizio Civile presso la redazione del periodico associativo.
In questi mesi trascorsi dall’inizio del mio anno di servizio, ho seguito interessanti corsi di formazione, assemblee, riunioni, forum 
e altre attività di raduno associativo che mi hanno fatto comprendere maggiormente l’organizzazione e il funzionamento di questa 
Onlus. Inoltre, prestando servizio in redazione, ho modo di osservare l’Avis da “dietro le quinte” in quanto partecipo ai preparativi, 
all’organizzazione e alla comunicazione delle notizie del mondo avisino agli altri giornali della zona. La redazione dell’Avis, infatti, 
ha stretto nel corso degli anni saldi contatti con importanti testate giornalistiche tra cui “Il Gazzettino”, “La Tribuna”e “La vita del 
popolo”.
 Ciò che sto facendo quest’anno è un’esperienza preziosa da conservare nel tempo poiché altrettanto prezioso è l’insegnamento 
che mi sta dando Avis e cioè che i volontari sono i protagonisti di qualsiasi attività di generosità e solidarietà.

V.B. - Servizio Civile Avis Veneto 2009/2010

UNA TESTIMONIANZA

 La gestione di questo ormai consistente gruppo di collaboratori a vario 
titolo di Avis Veneto è affi data principalmente ai membri dell’Esecutivo, 
che risultano responsabili e coordinatori delle attività e dei progetti svolti 
nelle loro aree di competenza. Pertanto è necessario un lavoro periodi-
co e programmato in sede e un cospicuo lavoro remoto di confronto, 

verifi ca e gestione attraverso telefono ed e-mail. A volte si verifi cano so-
vrapposizioni o imprevisti che rallentano o modifi cano quanto previsto in 
sede di pianifi cazione: ciò avviene talora per cattiva programmazione o 
di messa a punto delle priorità nella gestione dei collaboratori ma talo-
ra è carente il loro coordinamento o la gestione delle risorse umane da

sede e risorse umane



parte dell’Esecutivo. Se dovesse consolidarsi il numero dei collaboratori 
attuali ci sarà la necessità di procedere al conferimento di un incarico di 
responsabilità per la gestione degli stessi nella fi gura del Segretario asso-
ciativo o di un dipendente allo scopo delegato. 

 Le principali cariche associative presenti nell’Esecutivo Regionale han-
no un’attività che si esplica attraverso la presenza presso la sede Regiona-
le almeno una volta alla settimana per 3 ore, un incontro di Esecutivo ogni 
2 settimane e con un lavoro “remoto” che si può stimare sia almeno di 1 
ora al giorno. Accanto a tali impegni, ci sono quelli relativi all’attività di 
rappresentanza e di coordinamento dei progetti e delle iniziative.
 Si possono, pertanto, stimare le ore di impegno  dei membri dell’Ese-
cutivo Regionale per un complessivo di circa 1.000 ore di attività presso 
al sede e oltre 2500 ore di attività extra sede.   
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5.1 | CHI SONO I NOSTRI PORTATORI DI INTERESSE

 Il sistema degli stakeholders di Avis Veneto può così essere rappresentato.

 categoria identifi cazione relazione

Dipendenti e  collaboratori Segreteria Avis Gestione della segreteria, amministrazione; 
   Rapporti con le altre strutture Avis, con fornitori, istituzioni;
   Coordinamento delle attività di promozione e propaganda;

  Redazione Periodico “Dono&Vita” Realizzazione del periodico Avis Regionale “Dono&Vita”, 
   con realizzazione degli articoli e impaginazione;

  Consulenti, professionisti  Consulenza, gestione e coordinamento dei progetti; 
  Collaboratori a progetto
  Università
  
  Volontari Servizio Civile Gestione dell’attività Telethon;
   Supporto al periodico “Dono&Vita”;
   
Soci persone fi siche Donatori Persone che donano il sangue in modo anonimo e gratuito;
  Ex Donatori Persone che non donano più, ma che collaborano 
   alla vita associativa;
  Collaboratori  Persone che non hanno mai donato il sangue 
   ma che collaborano alla vita associativa;

Soci persone giuridiche Avis Comunali
  Avis Provinciali
  Abvs
 
Associazione di appartenenza Avis Nazionale 
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 categoria identifi cazione

Destinatari del Sangue Ammalati
  Industria per la lavorazione del plasma 

Altre Associazioni di Donatori in Veneto FIDAS: Federazione Italiana delle Associazioni Donatori di Sangue
  Reparto donatori di sangue dell’Associazione Nazionale Alpini
  Amici dell’ospedale
  FRATRES
  Croce Rossa Italiana
  Croce Verde
  ASFA: Associazione Donatori di Sangue S. Francesco d’Assisi

Altre Associazioni di Donatori extra Veneto Associazione donatori di sangue di Grecia
  Croce Rossa della Slovenia e della Croazia
  Benevolent Blood Donors Association of Romania 
  AVAS: Associazione Volontari del Sangue Argentina 
  ABDS: Associazione Boliviana donatori di sangue

Associazioni del Dono AIDO: Associazione Italiana per la Donazione di Organi, tessuti e cellule
  ACTI: Associazione CardioTrapiantati Italiani
  ADoCeS : Associazione Donatori Cellule Staminali
  ADMO: Associazione Donatori Midollo Osseo
  AIL: Associazione Italiana contro le leucemie e i linfomi
  ANED: Associazione Nazionale Emodializzati
  AVLT: Associazione Veneta per la lotta alla Talassemia
 
Altre Associazioni di Volontariato LAGEV : Libera Associazione Genitori ed Emofi lici Veneti
  MOVI: Movimento di Volontariato Italiano
  Forum Terzo Settore
  Conferenza Regionale del Volontariato
  Comitato del Tempio del Donatore
  TES, NOI Associazione
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 categoria identifi cazione

Partners Alì Supermercati
  Lattebusche
  Società sportive Padova
  Chievo Calcio
  Bata
  Unasca
 
Istituzioni politiche Regione Veneto
  Ministeri
  Enti Locali

Istituzioni pubbliche IILA: Istituto Italiano Latino Americano
 
Istituzioni Sanitarie ULSS - Aziende ospedaliere
  Centri Trasfusionali

Fornitori Vari
 
Organismi di gestione CRAT: Coordinamento Regionale per le Attività Trasfusionali
  CRST: Commissione Regionale per il Servizio Trasfusionale
  OSST: Organismo di Supporto Scientifi co-Tecnico
  Fondo Interassociativo Regionale

Cittadinanza Persone che non donano 
 
Stampa e media Televisione, radio, giornali, web
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5.2 | LA LORO PREZIOSA TESTIMONIANZA 

 Diamo voce ad alcuni rappresentanti dei nostri stakeholders con cui Avis Veneto si rapporta nella quotidianità, essi sono:

 A  • Una giovane donatrice: M.V., 26 anni, impiegata

 B  • Un giovane non donatore: Z.N., 22anni, studente

 C  • Un donatore di media età: C.D.B., 54 anni, operario

 D  • Una non donatrice straniera: A.K.,35 anni, professionista

 Abbiamo chiesto di rispondere ad alcune semplici domande per capire la loro conoscenza dell’associazione e le loro valutazioni. 
 Le domande  e le relative risposte sono state le seguenti:

A  • Si.

B  • Si.

C  • Ho sempre ritenuto la donazione del sangue una attività socialmente dovuta. 

D  • Sì, ci ho pensato, penso che sia un azione importante.

A  • Ho deciso di donare dopo aver sentito un appello e visto dei manifesti che comunicavano la carenza di 

sangue. Dono sangue da 6 anni.

B  • Ci avevo pensato appena compiuti i 18 anni, visto che dei miei amici erano donatori, poi però ho avuto 

un intervento chirurgico, che non mi ha permesso di donare per qualche tempo e fi nito tale periodo non ci ho 

più pensato. Al momento non dono perché l’impossibilità iniziale mi ha bloccato.

C  • Sono donatore dal 1976 ed ho cercato di promuoverla coinvolgendo parenti ed amici.

D  • Non c’è un motivo particolare.

A  • Si. Invita i cittadini a donare e organizza delle manifestazioni di sensibilizzazione.

B  • Avis, come Associazione Volontaria del Sangue, si occupa della raccolta del sangue e del plasma che 

viene poi usato nelle aziende ospedaliere.

Donare il sangue: ci hai mai pensato?

Se sì, quando e perché? Da quanto 

tempo doni?  Se no, perché non doni?

Conosci il ruolo dell’associazionismo 

Avis all’interno del sistema 

trasfusionale?



C •  Ho apprezzato l’evoluzione che c’e’ stata negli anni con la creazione di moderni ed attrezzati centri trasfu-

sionali soprattutto per quanto riguarda l’igiene, la cura e l’attenzione anche nei confronti dei donatori e della loro 

salute. Ritengo signifi cativa  ed importante la struttura capillare dell’associazionismo nel territorio con l’autonomo 

funzionamento anche delle piccole sezioni AVIS/ABVS.

D  • Sì, lo conosco.

A  • Ricordo la raccolta fondi per l’Abruzzo e la campagna di sensibilizzazione collegata al tour di Tiziano Ferro. 

Non ho mai visitato il sito di Avis Veneto. Non conosco il giornale Dono&Vita. 

B  • Conosco la tombola che l’Avis organizza nella mia città nel periodo delle “fi ere” e ho sentito parlare della gara 

di Go - Kart perché  un mio amico ci ha partecipato. Non conosco il sito di Avis Veneto. Non conosco il giornale 

Dono&Vita.

C  • Meritevoli sono anche le iniziative oramai consolidate, volte alla promozione dell’associazionismo e della do-

nazione anche nei Paesi Extraeuropei, soprattutto nell’America Latina. Ricevo regolarmente la pubblicazione veneta 

Dono&Vita e mi ritengo suffi centemente informato sulle attività provinciali e regionali; faccio parte del direttivo della 

mia piccola sezione.  

D  • Conosco l’iniziativa Fratelli di Sangue. Sì, ho visitato il sito Avis Veneto. 

Non conosco il giornale Dono& Vita.

A  • No.

B  • Non ho idea di come si fi nanzi.

C  • Si conosco il sistema.

D  • Sì.

A  • No, non ho alcuna informazione a proposito.

B  • Non di preciso. Penso che non avvenga niente di particolare. 

Di sicuro prima della donazione vengono effettuate delle analisi ma non so cosa avviene dopo la donazione.

C  • In linea di massima.

D  • Sì, parzialmente.

Sai indicare almeno un’iniziativa

pubblica organizzata dall’Avis nel 

corso del 2009? Hai mai visitato 

il sito di Avis Veneto? Conosci il 

giornale Dono & Vita?

Sai come si fi nanzia Avis?

Conosci cosa accade 

dopo la donazione?

Sei informato a tale proposito?

35



5.3 | GLI STRUMENTI PER COMUNICARE

 www.avisveneto.it
…uno strumento per facilitare e concretizzare la rete…

 Alla metà del 2004 l’Avis Regionale Veneto si era dotata di un nuovo 
sistema di connessione e comunicazione per raccogliere ed abbracciare 
tutte le realtà associative del territorio, nei suoi differenti livelli di aggrega-
zione e sviluppo: il portale www.avisveneto.it.
 Nel corso del 2009 si è sentita la necessità di semplifi care lo strumen-
to rendendo più agevoli le attività di caricamento delle notizie, l’accesso 
alle informazioni da parte degli utenti ed una maggiore visibilità degli 
eventi realizzati in tutto il territorio veneto con inserimento di foto dopo le 
iniziative. A tal fi ne è stato costituito un gruppo di lavoro composto da vari 
rappresentanti delle sedi provinciali e comunali e, dal 2 aprile 2010, è 
stato messo in linea il sito con una nuova veste.
 Esso costituisce lo spazio virtuale, vivo e dinamico, attraverso il quale 
Avis Veneto aggiorna i propri interlocutori, interni ed esterni, sulle attività 
e gli argomenti di maggiore interesse.
 Le principali informazioni trattate riguardano:
> Aspetti istituzionali: storia, statuto, organigramma, dove siamo, riferi-
menti e contatti; 
> Attività donazionale: calendario prelievi, statistiche, normative di rife-
rimento;
> News ed eventi associativi;
> Il periodico Dono&Vita: nello spazio dedicato vengono inserite tutte le 
edizioni in formato PDF;
> Il Bilancio Sociale: sono presenti  le versioni integrali;
> L’area “L’esperto risponde”: il fi lo diretto tra Donatore e Associazione;
> Dettaglio e collegamento ai siti dei progetti in corso (Fondazione Tes, 
Progetto Bolivia, Musica Nel Sangue, ecc.)
Il portale consente a tutte le Avis del territorio, Provinciali e Comunali, di 
usufruire gratuitamente di un’apposita pagina web e del servizio webmail  
“avisveneto.it”. Sulla pagina web è possibile inserire autonomamente e 
gratuitamente, tramite password ed username, tutte le proprie informa-
zioni, le attività e gli eventi che si ritengono importanti e si desidera 

mettere in evidenza attraverso la rete. Per diffondere questo utilizzo in 
autogestione del sito  sono previsti nel 2010 momenti di formazione per 
i quadri associativi.
 Nel sito di Avis Veneto, inoltre, è presente un’area “riservata” per le 
informazioni di carattere associativo condivisibili tra le varie strutture, ma 
non accessibili al pubblico esterno. 

Sopra: la “home page” del nuovo sito www.avisveneto.it.

 Sul fronte della comunicazione esterna sarà necessario porre maggio-
re attenzione alla comunicazione istituzionale: inserire il sito nelle rete dei 
social network, creare link con i principali siti visitati dai giovani e trovare 
la collaborazione di esperti per progetti e iniziative specifi che. 

il sistema delle relazioni: gli stakeholders
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….286 nel 2007, 301 nel 2008, 317 nel 2009 sono le strutture Avis 
locali (comunali o di base), su 334 totali, che sono in possesso di una 
casella di posta elettronica;
….65 nel 2007, 74 nel 2008, 82 nel 2009 sono le strutture Avis locali 
attive con l’indirizzo “avisveneto.it”; 
….33 nel 2007, 39 nel 2008, 45 nel 2009 le Avis locali che hanno 
personalizzato la propria pagina web con l’inserimento di informazioni 
(pagina web dinamica);
….. 62.000 mila visitatori nel 2009
Canone annuo di manutenzione/assistenza: € 3.600,00; canone an-
nuo di hosting: € 1.800,00.

avisveneto.it in numeri

 Il periodico Dono&Vita 

 Il giornale associativo periodico ha subito lo scorso anno un restyling 
che ha migliorato la grafi ca e la struttura. La nuova impostazione è stata 
gradita dai donatori e ha reso ancor più leggibile il periodico. Una par-
ticolare attenzione è invece ancora richiesta per il materiale fotografi co, 
che non sempre è di adeguata qualità relativamente ai contenuti che 
dovrebbero essere sempre originali e signifi cativi. 

 L’attuale “Dono&Vita” si è rinnovato più volte in questi anni ma non 
sono cambiati certamente il suo cuore e la sua anima. Lo spirito, anche se 
cambia veste, resterà sempre lo stesso: informare, formare, dare spunti di 
discussione e spazio per rifl essioni, ma anche far incuriosire e, perché no, 
divertire dirigenti e soci Avis in quanto i veri “padroni” di ogni giornale 
sono i suoi lettori. I due giornalisti professionisti che sono responsabili 
della testata e ne curano la realizzazione sono coadiuvati da un comitato 
di redazione, che vede fi nalmente la presenza di rappresentanti di tutte le 
provincie venete, e di una specifi ca “redazione giovani”, che cura anche 
alcune pagine a loro e Il fl usso delle informazioni e dei materiali verso 
la redazione è solo parzialmente fi ltrato attraverso i referenti provinciali, 

che comunque riescono a selezionare e organizzare buona parte del 
materiale da inviare alla pubblicazione. 
 Una recente normativa sulle caratteristiche tecniche per la postalizza-
zione  del periodico ha reso necessaria un’azione di revisione e riorganiz-
zazione degli indirizzari. Tale attività è stata svolta, per quanto possibile a 
livello di Avis Veneto ma ha richiesto la collaborazione anche delle Avis del 
territorio. Si sono comunque registrati degli inconvenienti in alcune aree e 
si è resa necessaria un’ulteriore attività di controllo sugli indirizzari.  
 Il Consiglio Regionale di Avis Veneto ha deciso di svolgere un’indagi-
ne ai lettori sui seguenti argomenti: distribuzione della rivista, percentuale 
di lettura e suo gradimento. Si tratta di un tentativo di valutazione dell’atti-
vità di stampa associativa, basato sul parere di un consistente numero di 
soci. L’indagine è stata svolta attraverso la somministrazione di un questio-
nario soprattutto attraverso interviste telefoniche. 
Gli addetti agli uffi ci 
di chiamata di alcu-
ne Avis e i Consiglieri 
Regionali sono stati 
incaricati di sommini-
strare i questionari  e 
raccogliere i dati. 

Sopra: la copertina del periodico “Dono&Vita”



 Avis SOS 

 Nel corso del 2009 si è rinnovata la convenzione  tra Avis Nazionale 
e Avis Veneto che riguarda la realizzazione del giornale Avis SOS, orga-
no di stampa dell’associazione a livello nazionale. 
 L’accordo scade nel 2011 
ed ha i medesimi contenuti degli 
anni precedenti: la redazione di 
“Dono&Vita” curerà la parte giorna-
listica, l’impaginazione e la grafi ca 
di Avis SOS.  

Redazione del periodico: Beppe Castellano e Michela Rossato (giorna-
listi professionisti) oltre ai redattori delle provinciali;
4 uscite all’anno (periodico trimestrale);
70 articoli pubblicati di media a numero (un altro 20% non viene pub-
blicato);

I numeri del 2009:

4 pubblicazioni (numeri): 4 uscite da 48 pagine;
2 inserti redazionali: 1 con l’indicazione del 5x1000 e la Festa Regio-
nale, 1 per l’informativa sull’infl uenza A/H1N1;
1 inserto “Speciale Sangue” con tiratura di 15.000 copie, inviato ai 
medici di base e ai nuovi direttivi delle comunali e provinciali;
1 inserto “Avis Fun”, quaderno con giochi di logica e cruciverba per 
bambini dagli 8 ai 12 anni. Per la sua prima pubblicazione inviato 
come supplemento a “Dono&Vita” in omaggio pre-natalizio a tutte le 
sedi del Veneto.

120.590 le copie in media spedite per ogni numero (contro le 118.400 
del 2008), in aumento nella seconda metà dell’anno per una revisione 
degli indirizzi di 2.000 unità;
€ 0,322 il costo alla copia per 48 pagine, contro € 0,32 nel 2008 
per un aumento nella gestione degli indirizzi dovuta a nuove disposi-
zioni postali che obbligano ad avere indirizzi scritti secondo le loro 
istruzioni.

 I costi relativi alla stampa, etichettatura, postalizzazione sono pari 
al 80% del totale di quelli sostenuti per il periodico; quelli relativi alla 
redazione sono del 20%. I contributi, inseriti nel bilancio annuale, sono 
la quota che versano le strutture comunali/provinciali per sostenere il 
costo del periodico associativo.

Dono&Vita in numeri

Le pubblicazioni di Avis SOS sono state :

• 5 con 24 pagine per ciascun numero
• Una di 32 pagine 
• 3 supplementi pubblicati in occasione dell’Assemblea Nazionale a 
Roma.

I costi sostenuti inizialmente da Avis Regionale sono stati di € 23.348 
e sono stati successivamente rimborsati da Avis Nazionale come da 
convenzione.

Avis SOS in numeri

Sopra: la copertina del periodico “Avis SOS”.
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 Presenza di Avis Veneto sulla stampa extra associativa 

 L’intensa attività associativa fa comunque notizia ed infatti abbiamo rac-
colto ben 2.254 articoli che si riferiscono ad Avis, apparsi su quotidiani e 
periodici veneti nel corso del 2009, soprattutto nella cronaca locale.

  Articoli sanitari,  Attività di propaganda,  Citazioni  Feste sociali,  Varie Totale
 problemi dei CT scuole, sagre.. su persone Avis assemblee...

Belluno 3 11 5 26 0 45

Padova 44 75 15 50 26 210

Rovigo 17 426 53 156 50 702

Treviso 32 127 85 115 52 411

Venezia 41 208 18 93 12 372

Verona 27 158 20 106 31 342

Vicenza 16 61 7 50 9 143

Regionale 6 18 0 0 5 29

Totale 186 1.084 203 596 185 2.254

 Si tratta principalmente di articoli che presentano attività associative  
(48%) e che annunciano - rendicontano assemblee e feste (26%). 
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6.1 | L’ATTIVITÀ DONAZIONALE 

 L’Italia ha un sistema trasfusionale con alcune caratteristiche peculiari: 
• l’intera fi liera, dalla raccolta alla somministrazione del sangue e degli 
emoderivati, è di esclusiva competenza della medicina trasfusionale pub-
blica;
• le associazioni e le federazioni dei donatori di sangue sono le uniche 
ad essere autorizzate a raccogliere il sangue in una logica di integrazione 
alla raccolta pubblica;
• il supporto trasfusionale si basa esclusivamente sulla donazione di san-
gue volontaria, anonima, gratuita e periodica.
 La disponibilità del sangue e degli emoderivati è considerata un LEA 
(Livello Essenziale di Assistenza) e pertanto deve essere assicurata su tutto 
il territorio italiano. L’autosuffi cienza nazionale è quindi l’obiettivo dell’inte-
ro sistema trasfusionale e si raggiunge attraverso l’apporto solidale di tutte 
le Regioni italiane.

 Ogni Regione ha una propria organizzazione trasfusionale, ma la 
programmazione e l’attività di compensazione viene garantita a livello 
sovra regionale  dal Centro Nazionale Sangue.
 Il Veneto ha raggiunto l’autosuffi cienza in sangue ed emoderivati ormai 
da alcuni anni e, inoltre, supporta l’autosuffi cienza nazionale con un sur-
plus di raccolta.
I dati più signifi cativi del 2009 per il Sistema Trasfusionale Veneto sono i 
seguenti:
• sacche di emazie (globuli rossi) raccolte 251.330, con un incremento 
dell’1,7% rispetto al 2008;
• il Dipartimento di Rovigo è quello con il miglior indice numero ema-
zie raccolte: 75,30 per 1.000 abitanti mentre la media regionale è di 
51,25;
• il Dipartimento di Padova è quello che ha avuto il maggior supporto 
regionale per la propria autosuffi cienza con 11.432 sacche di emazie 
messe a disposizione dagli altri Dipartimenti;
• le sacche di emazie inviate fuori Regione sono state 13.417, soprattutto 
in Sardegna, Lazio e Sicilia;
• il Dipartimento di Verona è quello che ha dato il maggior supporto

all’autosuffi cienza nazionale con 3.438 sacche di emazie messe a dispo-
sizione delle altre Regioni;
• le procedure di plasmaferesi sono state 56.342, con un incremento del 
1,7% rispetto al 2008;
• il plasma inviato alla produzione industriale di plasma derivati (farmaci 
prodotti dal plasma umano) è stato pari a 79.504 chilogrammi, con un 
incremento del 2% rispetto al 2008;
• le sacche di emazie trasfuse sono state 233.606 con un incremento del 
6,3% rispetto al 2008;
• il Dipartimento di Verona è stato quello che ha avuto il maggior aumento 
del trasfuso con +3.940 sacche di emazie;
• il Dipartimento di Rovigo è quello con il maggior indice numero emazie 
trasfuse per 1.000 abitanti con 64,77 mentre la media regionale è di 
47,64.

 A commento di tali dati possiamo dire che nel 2009:
> l’andamento dei consumi di emazie è stato superiore alle previsioni, 
quasi il doppio rispetto all’incremento medio annuale in Veneto;
> nel corso dell’anno si è dovuto modifi care al rialzo la programma-
zione della raccolta (inizialmente era previsto un incremento sul 2008 
solo del 1%);
> durante i mesi da aprile ad agosto in alcuni Dipartimenti le scorte di 
sangue sono state molto ridotte e si è dovuto rivedere la pianifi cazione 
degli interventi chirurgici e le priorità del supporto trasfusionale;
> in alcuni Dipartimenti si è fatto fronte a questo non previsto aumento dei 
consumi riducendo o sospendendo l’invio di emazie fuori regione.

All’interno del sistema trasfusionale l’Avis agisce con le seguenti azioni:
• Avis Veneto partecipa all’elaborazione della proposta di programmazio-
ne della raccolta che viene poi approvata dalla Giunta Regionale;
• le Avis Provinciali partecipano alla programmazione dipartimentale che 
avviene a livello provinciale (Conferenza di Dipartimento);
• le Avis del territorio convocano i propri soci secondo la programmazio-
ne e le esigenze del servizio trasfusionale competente.
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 Inoltre, nel caso che la raccolta di sangue sia gestita direttamente 
da Avis:
 > le Avis Comunali:
 a) curano la pubblicizzazione della raccolta indicandone data e luogo;
 b) invitano i soci donatori secondo l’ordine di programmazione stabilito;
 c) predispongono i locali per la raccolta e gestiscono il ristoro post-trasfu-
sionale;
 > I Servizi mobili associativi Avis:
 a) predispongono le equipe tecnico – sanitarie per le raccolte nel territorio;
 b) effettuano la raccolta nel territorio;
 c) trasportano le unità di sangue raccolte al centro trasfusionale di riferi-
mento. 

Il centro trasfusionale di riferimento, da parte sua, ha i seguenti compiti:
a) attua la raccolta delle unità di sangue, la validazione e la lavorazione 
delle stesse;
b) invia ai soci il referto con i risultati degli esami svolti e all’associazione 
la lista dei donatori che si sono presentati e il giudizio di idoneità;
e inoltre, in caso di raccolta associativa Avis,
c) programma il calendario delle raccolte nel territorio;
d) autorizza la raccolta;
e) fornisce il materiale per la raccolta;
f) accetta e valida le unità di sangue raccolte nel territorio.

6.2 | I RISULTATI DELL’ATTIVITÀ ASSOCIATIVA

 Le donazioni nel 2009

 Nel corso del 2009, i soci di Avis Veneto hanno donato 222.101 
volte così ripartite per tipologia di donazione: 
• 181.725 sacche di sangue intero; 
• 35.317 sacche di plasma;
• 5.095 sacche di piastrine.

 sangue  plasma piastrine totale

2007 176.942 34.352 4.484 215.778

2008 179.289 34.800 4.880 218.969

2009 181.725 35.317 5.059 222.101

Differenza  4.783 965 575 6.323
2007/2009
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Indice di donazione (numero donazioni all’anno per donatore) 
con soci attivi divisi per provincia

 2007 2008 2009

Provincia Indice donaz. Indice donaz. Indice donaz.
 con soci attivi con soci attivi con soci attivi

Padova 1,67 1,66 1,66

Rovigo 1,94 1,88 1,93

Treviso 1,61 1,63 1,62

Venezia 1,88 1,85 1,87

Verona 1,98 2,03 2,02

Vicenza 1,85 1,90 1,87

Totale  1,79 1,79 1,80

Belluno 1,49 1,56 1,42

Media Veneto 1,78 1,78 1,78

MEDIA
VENETO
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 La raccolta associativa, attuata nelle sole provincie di Venezia, Treviso 
e Padova, è stata di 34.789 sacche di sangue intero e 2.177 sacche di 
plasma, pari al 12% dell’intero raccolto. 
 Le sedute di raccolta associativa sono state complessivamente 1.094, 
comprendenti sia quelle domenicali nel territorio sia quelle effettuate presso 

le unità di raccolta fi sse di Mestre e Padova. Rispetto al 2008, sono dimi-
nuite le uscite sul territorio (-38) e le unità di sangue raccolte (-132); questo 
è dovuto a seguito dell’applicazione della Legge Regionale sull’autorizza-
zione e accreditamento che ha reso necessaria la progressiva chiusura di 
alcune unità  di raccolta non più a norma.

   Donazioni in C.T.  Donazioni nella  Totale raccolta  Uscite  Numero medio di  Comunali che effettuano
  Associativi raccolta esterna Associativa esterne sacche per uscita la raccolta esterna

TREVISO   12.902  12.902  291  44,34 62

MESTRE SRC  9.367  5.411  14.778  158  34,25 20

PADOVA 4.256  4.783  9.039  263  18,19 25

Totali 13.623  23.096  36.719  712    107

DATI RACCOLTA ASSOCIATIVA 2009

Ripartizione percentuale delle donazioni complessive  in rapporto ai donatori divisi per provincia
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2007
2008
2009

 2007 2008 2009
Provincia % % %
 donazioni donazioni donazioni

Padova 16,06 16,32 16,65

Rovigo 8,96 8,84 8,38

Treviso 22,27 22,46 22,38

Venezia 23,76 23,14 23,51

Verona 18,76 18,65 18,43

Vicenza 6,18 6,36 6,57

Totale  96,00 95,76 95,93

Belluno 4,00 4,24 4,07

Totale Veneto 100 100 100



I SOCI NEL 2009

 Nel corso del 2009 i soci di Avis Veneto sono stati 132.397, di cui 
6.382 iscritti ABVS. I soci attivi sono 124.882, quelli collaboratori 1.043  
e quelli non donatori 6.472.
 Per soci non donatori si intendono quelli che non possono più donare 
ma partecipano ancora alla vita associativa.

 donatori  collaboratori non donatori totale

2007 121.315 1.297 7.065 129.677

2008 122.788 1.348 7.349 131.485

2009 124.882 1.043 6.472 132.397

Differenza    3.567  - 254  - 593  2.720 
2007/2009
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Soci donatori suddivisi per provincia

 2007 2008 2009
Provincia % % %
 soci soci soci

Padova 17,00 17,45 17,75

Rovigo 7,88 7,98 7,49

Treviso 27,03 26,99 26,48

Venezia 21,63 21,41 21,64

Verona 16,31 15,92 15,83

Vicenza 5,65 5,69 5,99

Totale  95,50 95,45 95,18

Belluno 4,50 4,55 4,82

Totale Veneto 100,00 100,00 100,00
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  Nuovi  Ex don. che  Cancellati Trasferiti Differenza
 Iscritti ripr. a donare  ad altra comunale

Venezia 2.279 394 2.108 97 468

Verona 1.584 294 1.655 137 86

Vicenza 719 168 378 32 477

Padova 2.048 144 1.346 125 721

Treviso 2.474 552 2.482   544

Rovigo 648 67 1.097 217 -599

Belluno 420 270 293   397

Totale 10.172 1.889 9.359 608 2.094

I dati sottostanti evidenziano come i nuovi iscritti siano appena suffi cienti a coprire i soci che cessano. Per quanto riguarda Rovigo il dato negativo è 
relativo al trasferimento di una comunale alla provinciale di Padova e alla sistemazione della lista soci non donatori di una grossa comunale.
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 VE VR VI PD TV RO BL Totale

2006 2.078  1.605  539  1.577  2.614  670  422  9.505 

2007 2.382  1.377  571  1.624  2.282  808  401  9.445 

2008 2.007  1.431  522  1.623  2.267  899  423  9.172 

2009 2.279  1.584  719  2.048  2.474  648  420  10.172 

I nuovi soci nel Veneto
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6.3 LE ATTIVITÀ DEL 2009

 L’attività associativa 2009 è stata caratterizzata da almeno tre situa-
zioni “particolari” e straordinarie:

• Il rinnovo delle cariche associative;
• Il percorso di autorizzazione delle Unità e delle Sedi di raccolta sangue 
associative;
• Un particolare e imprevisto aumento dei consumi regionali di sangue ed 
emocomponenti.

 Queste situazioni hanno in qualche modo condizionato l’attività di 
Avis Veneto, costringendola ad orientare in questa direzione  il proprio 
impegno, attenzioni e attività.
 Il rinnovo delle cariche associative è sempre un momento importante 
per la vita di un’associazione. Volendo focalizzare la nostra attenzione su 
quelli che erano i nostri obiettivi 2009, abbiamo valutato quale è stato il 
numero di donne e di giovani entrati nei consigli direttivi delle nostre Avis 
e quale è stato il tasso di rinnovo tra i soci dirigenti.  

 RO VR TV BL VI PD VE Totali

Totale Consiglieri delle Comunali 411  1.556 489  874  

Totale Consiglieri delle Provinciali 13  21 32  21  

Dei quali uomini 326 835 1.159 378 178 710 423 4.009 

Dei quali donne 98 220 418 143 32 185 103 1.199 

Di cui di età inferiore a 35 anni uomini 148  201  26 60  Di cui di età 

inferiore a 35 anni donne  73  122   9 25  

1.055

299 122

210 526
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5.208

1.128

 A livello di Avis Veneto il rinnovo del Consiglio ha portato un ricambio 
di 6 consiglieri ovvero del 24% ma sono diminuite le donne (-2) e c’è stato 
l’ingresso di un solo under 35 anni. 
 In primo luogo si conferma che l’associazione ha:
• Scarso potenziale di attrazione per i giovani; 
• Ridotta capacità di coinvolgimento dei giovani soci nelle attività asso-
ciative generali;
• Diffi coltà nel concedere autonomia e dare fi ducia alle nuove generazioni.
Dobbiamo, pertanto, inserire nei nostri obiettivi uno sforzo particolare per 
cercare di coinvolgere i giovani nell’attività dirigenziale associativa, far 
comprendere loro il ruolo strategico che hanno le  problematiche organiz

zative e programmatorie, persuaderli a partecipare ai momenti assemblea-
ri associativi (dove poi avvengono dibattito ed elezioni).
 Per fare queste cose abbiamo bisogno di progetti concreti e pianifi cati, 
da realizzare  con il supporto che può essere fornito da Avis Veneto e dalle 
Avis Provinciali, che mettono a disposizione personale, strumenti, materia-
le, esperti e moduli di intervento già sperimentati.
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 L’attività di raccolta associativa è stata una dei pilastri fondanti del 
Sistema Trasfusionale Veneto e, contemporaneamente, dello sviluppo nel 
territorio di Avis. Anche nelle provincie dove questo tipo di raccolta non 
è presente, c’è stata una precisa scelta di politica sanitaria condivisa tra 
Istituzione e Associazione. 

 Come abbiamo già sottolineato, la raccolta associativa sfi ora le 
35.000 sacche di sangue intero e rappresenta il 12% dell’intera raccolta 
in Veneto: si tratta di numeri sicuramente rilevanti. 
 E’ un’attività che impegna molto le strutture associative, sia sul piano 
logistico e organizzativo sia su quello burocratico e amministrativo. 
Un tempo, nella fase pionieristica e di espansione del sistema, la raccolta 
associativa sul territorio era necessaria ma non aveva la medesima qualità 
di quella svolta in ambiente sanitario. 
 Con il passare degli anni le situazioni sono cambiate e la raccolta sul 
territorio si è ridotta man mano che cresceva l’offerta di sedi e di servizi 
presso le strutture pubbliche. Si è anche iniziato un percorso di qualifi ca-
zione e di selezione delle unità e delle sedi di raccolta associativa ma ciò 
è avvenuto in maniera non uniforme nel territorio veneto e non vi è stata 
una adeguata regia da parte pubblica o associativa. 

 Nel 2008 la Regione Veneto ha emanato le norme relative ai criteri 
minimi di autorizzazione del Sistema Trasfusionale e  nel corso del 2009 è 
conclusa la fase di ispezione regionale delle nostre 111 Unità di Raccolta, 
sparse sul territorio. Siamo in attesa dei verbali che daranno il giudizio 
uffi ciale ma siamo già consapevoli che dovremo fare uno sforzo per soddi-
sfare tutti i requisiti imposti dall’attuale normativa sanitaria. L’obiettivo fi nale 
è quello di avere sul territorio un’attività di raccolta associativa che abbia 
i medesimi requisiti di qualità e sicurezza della raccolta fatta in ambiente 
ospedaliero. Si tratterà di migliorare l’organizzazione, rendere più effi cien-
te l’attività, riqualifi care le sedi e l’attrezzatura. 
 Questo può signifi care l’accorpamento della raccolta per alcune Avis, 
fare importanti investimenti in organizzazione, materiale, strutture, ecc...  
Dobbiamo essere uniti, responsabili e disposti a sacrifi ci, solo così trovere-
mo aiuto nelle comunità e l’appoggio delle Istituzioni.  

 Un concetto deve essere chiaro per tutti: 

la raccolta domenicale sul territorio è indispensabile

per sostenere l’autosuffi cienza veneta e nazionale in sangue ed emoderi-
vati; non possiamo perdere nemmeno una sacca! 

 Inoltre, questo sforzo di adeguamento è indifferibile in quanto sono 
già vigenti in Europa e non tarderanno ad essere introdotte anche in Italia 
le normative relative al Plasma Master File. Si tratta di una normativa che 
assoggetta il prodotto della lavorazione del plasma raccolto alle stesse 
rigorose regole della produzione di un farmaco industriale ovvero tutta la 
fi liera, dalla raccolta alla lavorazione, deve essere rigorosamente certifi ca-
ta. E’ facile per noi capire che anche il  plasma ottenuto dal frazionamento 
del sangue raccolto direttamente da Avis dovrà avere queste caratteristi-
che, pena un utilizzo limitato e un ingente spreco per l’impossibilità di 
inviarlo alla produzione di plasma derivati.
 Riteniamo che le organizzazione provinciali deputate alla raccolta 
siano state encomiabili e rigorose nelle attività di verifi ca sul campo  e 
di supporto tecnico fornito alla sedi locali. Naturalmente il giudizio non 
toccava a loro e in alcuni casi c’è stata una difformità di valutazione tra 
equipe della Regione Veneto e Associazione. In particolare alcune proble-
matiche strutturali, di percorso esclusivo del donatore, di igienizzazione 
degli ambienti si sono dimostrate poco conosciute o sottovalutate da parte 
delle sedi locali. Sono stati fatti dei ricorsi e richiesti degli approfondimenti 
di valutazione: era naturale che così fosse. 
 Ora dobbiamo evitare sterili polemiche interne e/o pubbliche ma con-
centrarci sulla soluzione dei problemi evidenziati dalle prescrizioni sanita-
rie e dove necessario procedere ad una riorganizzazione e riprogramma-
zione della nostra attività di raccolta associativa.

 E’ plausibile che il Sistema Trasfusionale pubblico, in carenza di risorse 
economiche e di personale, sia tendenzialmente indirizzato a concentrare 
la sua attenzione sulle attività di medicina trasfusionale più impegnative 
(validazione, aferesi, attività clinica), svolte presso le sedi ospedaliere. In 
questo caso, la raccolta di sangue sul territorio assumerà un ruolo fonda-
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mentale per l’approvvigionamento sia per la sua fl essibilità nel rispondere 
alle esigenze dei donatori sia per la sua capillarità sul territorio. Anzi 
potremmo pensare anche ad un incremento dell’attività di raccolta asso-
ciativa ma ciò dovrà essere fatto in accordo con le Istituzioni sanitarie, a 
cui spetta la programmazione, e secondo un progetto che sia sostenibile 
sia dal punto di vista organizzativo che economico.
Dobbiamo farci trovare preparati e pertanto è indispensabile:
• mettere a norma l’attuale rete di sedi associative di raccolta; 
• studiare la fattibilità per la realizzazione di un progetto per una nuova 
organizzazione regionale per la raccolta associativa.

 Infi ne, vogliamo rifl ettere sul bilancio tra sangue raccolto e sangue 
utilizzato in Veneto. 
 Il 2009 si è chiuso con un risultato inaspettato: +1,6% la raccolta 
e +6,3% i consumi. Il saldo relativo è stato negativo di ben 10.000 
sacche! Una particolare menzione va al Dipartimento Trasfusionale di 
Padova dove si registra il maggior aumento della raccolta e la maggiore 
diminuzione dei consumi, con un’inversione della tendenza storica che ci 
fa ben sperare. Nello scorso anno abbiamo supportato questo “disavan-
zo” complessivo riducendo signifi cativamente l’invio di sacche in Sicilia 
e a Roma ma il segnale è chiaro! Aumentano  i consumi degli ospedali, 
anche quelli periferici, per il miglioramento del supporto alle terapie (spe-
cie antitumorali), per l’apertura di nuovi servizi  e per l’età sempre più 
avanzata dei pazienti trattati.  
 La Regione ci chiede per il 2010 un aumento della raccolta del 3% 
suddiviso per ciascun Dipartimento. In Veneto, ormai da molti anni, non 
arriviamo al +2% e pertanto ci aspetta un compito diffi cile: dobbiamo 
aumentare la promozione, richiamare quelli che hanno sospeso senza 
motivo la donazione, curare di più la chiamata programmata, presidiare 
le sedi di raccolta.
 Naturalmente chiederemo anche ai Dipartimenti di fare la loro parte 
ovvero di garantire più personale per la raccolta, più sedute di raccolta 
festive, più rapidità nel stabilire l’idoneità degli aspiranti donatori, un’ero-
gazione più puntuale dei contributi. La situazione imprevista che si è crea-
ta nello scorso anno è stato solo un episodio o è un segno di allarme per 
tutto il sistema? 

La nostra principale attività associativa, quella donazionale, non può pre-
scindere da un’attenta programmazione del sistema sangue veneto, dove 
si rispecchiano anche i rapporti e la responsabilità tra associazione e molti 
dei nostri principali stakeholders: gli ammalati. 

 Dobbiamo pertanto attivare un’attenta analisi della situazione; abbia-
mo la necessità di valutare il trend raccolto/utilizzato nell’ultimo decennio, 
di analizzare l’attività dei COBUS (Comitati per il Buon Uso del Sangue) in 
ogni Ulss, verifi care le azioni poste in essere nei singoli Dimt (Dipartimenti 
Interaziendali di Medicina Trasfusionale). Siamo, però, consapevoli di al-
cuni dati di fatto: 
• il Sistema Sanitario Regionale non può pensare di mantenere l’autosuffi -
cienza e aumentare la qualità del sistema trasfusionale se non garantisce 
le risorse economiche e umane indispensabili; 
• la riorganizzazione del sistema trasfusionale decisa con il Quarto Pia-
no Sangue della Regione Veneto, che prevede i dipartimenti provinciali 
strutturali e un fondo economico dedicato, è l’unica che possa garantire il 
mantenimento di una medicina trasfusionale in grado di gestire con qualità 
e sicurezza l’intera fi liera;
• il coinvolgimento del volontariato dei donatori volontari  di sangue nella 
programmazione e nella gestione del sistema trasfusionale è un valore 
aggiunto per il Sistema Sanitario Regionale.   
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6.4 | ATTIVITÀ ASSOCIATIVA ISTITUZIONALE

 Nel corso del 2009 sono stati realizzati:

• 6 Consigli Regionali; 
• 24 Esecutivi Regionali; 
• 1 Assemblea Nazionale con la partecipazione di una delegazione di 
25 delegati e 26 uditori (74 partecipanti totali, compresi ex consiglieri, 
persone giuridiche, etc.). L’Assemblea è stata preceduta da 3 incontri 
politici di preparazione preliminare a livello nazionale;
• 2 Consulte dei Presidenti Regionali con la partecipazione di una dele-
gazione veneta;
• 1 Festa Regionale con la partecipazione di 3.765 soci;
• 1 Forum Avis Giovani con la partecipazione di 105 soci.

 Come si può notare nel corso del 2009 c’è stato un particolare impe-
gno nel dibattito di politica associativa che ha preceduto il rinnovo del-
le cariche nazionali, dove per la prima volta si sono 
avute due candidature contrapposte alla presidenza 
e dove anche il ruolo di Avis Veneto è stato impor-
tante per la defi nizione di un programma di mandato 
basato sulla centralità del consiglio e sulla ricerca di 
unitarietà intorno alle politiche concorrenti tra Avis Na-
zionale e le Avis Regionali. 
 Un’ulteriore sottolineatura va posta sulla intensa 
attività svolta dall’esecutivo regionale, che ha conti-
nuato ad agire interpretando in modo molto operativo 
e propositivo il suo ruolo all’interno dell’attività asso-
ciativa regionale. 

L’attività di coordinamento ha visto: 
• Partecipazione a tutte le 6 Assemblee 
Avis Provinciali;
• Partecipazione all’Assemblea ABVS;
• Partecipazione all’Assemblea  SRC (Servizio raccol-
ta  in convenzione);

• Partecipazione a 3 Feste Provinciali (Treviso, Rovigo, Vicenza);
• Partecipazione a 12 riunioni dei vari Consigli Provinciali;
• Partecipazione a 3 Consigli del Comitato del Tempio Internazionale del 
Donatore;
• Partecipazione a 20 Feste di Avis Comunali;
• Organizzazione di incontri con responsabili unità di raccolta Avis (1), 
referenti sito web (5), soci Emoservizi (1);
• Partecipazione a incontri con medici Dimt (Dipartimento Interaziendale 
di Medicina Trasfusionale) TV (1), amministratori Avis Prov. TV (1).

 I rapporti con le Istituzioni politiche e quelle sanitarie della Regione 
Veneto sono stati molto frequenti e improntati a una grande collaborazione 
e partecipazione:
• 2 sedute della Commissione Regionale sul Sistema Trasfusionale;
• 6 riunioni dell’Organismo di supporto scientifi co tecnico del CRAT (Coor-
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• 1 riunione con l’Esecutivo Avis Regionale Friuli;
• 1 riunione con le Associazioni locate presso la sede di Treviso Via 
dell’Ospedale 1.
L’attività del Fondo Interassociativo Regionale ha visto alcuni momenti di 
confronto politico con la Fidas per la necessità condivisa di rivedere l’or-
ganizzazione e le modalità operative dello stesso. Tale riorganizzazione 
ha visto, dopo il rinnovo delle rispettive rappresentanze, l’accordo per una 
suddivisione delle attività di segreteria (parte operativa in carico a Fidas 
Regionale e parte amministrativa in carico ad Avis Regionale) oltre che per 
una gestione diversa dei progetti comuni.

 Intensi sono stati i rapporti con il Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione Tes, di cui Avis Veneto è socio fondatore. È stato necessario  
adeguare lo statuto della fondazione alle disposizioni della Regione Vene-
to per ottenere il riconoscimento giuridico e si è  iniziato ad operare per 
diffondere nel territorio veneto la conoscenza della fondazione, dei suoi 
scopi e delle sue attività. Avis Veneto ha deciso di devolvere il suo ricavato 
del 5x1000 alla Fondazione, fi nalizzandolo alla ricerca scientifi ca sulle 
cellule staminali, in particolare quelle da sangue periferico. Si è intrapresa 
inoltre una specifi ca attività di fund raising in stretta collaborazione con  
alcune Avis del territorio.
 
 Molto profi cui sono stati gli incontri con l’ABVS, che ha un rapporto di 
convenzione con l’Avis Veneto per quanto riguarda le attività e lo scam-
bio di relazioni. Ma è stato soprattutto intorno alle comuni problematiche 
della programmazione regionale e dei rapporti convenzionali tra Dimt 
e associazioni dei donatori  che si è reso necessario un confronto e un 
coordinamento più stretto. 

 Il sisma in Abruzzo ha mobilitato tutte le Avis in Italia, con un proget-
to che ha portato ad arredare tutta la nuova Casa dello Studente dell’
Aquila. Le Avis del Veneto hanno contribuito in vario modo, segnaliamo 
in particolare 200.000 euro raccolti nei supermercati Alì (nostri patners) 
e consegnati a questo scopo. Inoltre il Veneto ha contribuito con l’invio di 
14 persone nel campo allestito dalla protezione civile Avis.

dinamento regionale attività trasfusionali);
• 4 riunioni con l’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari;
• 4 incontri del gruppo di coordinamento dell’AIP (Accordo interregionale 
plasma);
• 2 riunioni con il Dimt di Venezia.

 In particolare si segnalano le riunioni e i numerosi rapporti intercorsi 
con l’ARSS (Azienda Regionale Servizi Sanitari), che ha attivato per le Avis 
coinvolte nella raccolta associativa un percorso di preparazione e accom-
pagnamento  al fi ne di facilitare la verifi ca dei requisiti per l’autorizzazio-
ne all’attività delle 2 Unità di raccolta e delle 117 sedi di raccolta. Tale 
percorso ha visto la realizzazione di 119 visite ispettive effettuate da un 
team di 16 valutatori in 10 giorni nel periodo di giugno - luglio 2009.

 Le periodiche riunioni dell’OSST (Organismo di Supporto Scientifi co e 
Tecnico) sono servite a elaborare i documenti  di programmazione annua-
le della raccolta e a monitorare l’andamento della stessa. Questa attività 
ha permesso di affrontare con tempestività e in maniera coordinata la 
situazione di relativa carenza di sangue, che si è creata a causa del-
l’imprevisto aumento di consumi in alcuni Dimt, predisponendo anche un 
Piano di emergenza per il periodo estivo. 
 Altra importante attività è stata quella di organizzazione e messa in 
atto del SISTRA, ovvero del Sistema Informativo Regionale che collega in 
rete tutti di Servizi Trasfusionali e le Associazioni. Si tratta di una tappa 
fondamentale per lo sviluppo dell’integrazione e del coordinamento del 
sistema trasfusionale veneto. Avis Veneto dovrà prepararsi per utilizzare al 
meglio questo strumento di lavoro, fondamentale per il costante aggiorna-
mento dello stato dei soci - donatori e per governare al meglio la chiamata 
al dono degli stessi. 

L’attività interassociativa è stata anch’essa molto intensa:
• 6 riunioni del Fondo Interassociativo Regionale;
• 7 riunioni delle Associazioni del Dono;
• 10 riunioni con la Fondazione Tes;
• 2 incontri con l’Esecutivo ABVS;
• 1 riunione con il Consiglio SRC; 
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• Convegno su Immigrati e donazione, a Mogliano Veneto (Tv) il 2 otto-
bre, organizzato da Avis Mogliano Veneto;
• Giornata delle Associazioni del dono vicentine, a Schio il 10 ottobre, 
organizzata da Dimt Vicenza e Associazioni del dono;
• Convegno Associazioni del Dono, a Rovigo il 14 novembre, organizza-
to dalle Associazioni del Dono del Veneto.

 L’attività svolta ha avuto come oggetto alcuni dei temi più importanti 
per Avis:
• il problema dell’autosuffi cienza nazionale di plasma e plasma derivati, 
un obiettivo raggiunto in Veneto e nelle 11 regioni riunite sotto la sigla AIP 
(Accordo Interregionale Plasma), accordo che non ha ancora raggiunto 
l’intero livello nazionale. L’obiettivo è stato quello di sensibilizzare i deciso-
ri politici e quelli tecnici sull’importanza di attivare un progetto complessi-
vo, lavorando in un’ottica di “sistema paese”;
• sensibilizzare i dirigenti associativi sulla necessità, che diventerà obbli-
go di legge, di adeguare l’attività di raccolta del sangue effettuata diretta-
mente dall’associazione ai medesimi criteri stabiliti per l’autorizzazione e 
l’accreditamento delle strutture trasfusionali pubbliche. 
L’obiettivo è far crescere la consapevolezza che l’attività di raccolta asso-
ciativa va inserita nel sistema di qualità globale del sistema trasfusionale 
regionale;
• far conoscere le attività intraprese da Avis Veneto nei settori della coo-
perazione internazionale e della ricerca scientifi ca. Si tratta di due settori 
che hanno relazioni valoriali e culturali molto strette con la mission di Avis e 
rappresentano modalità diverse di esplicare il nostro impegno associativo 
nel campo della solidarietà e della medicina;
• esplorare l’ambito dell’educazione sanitaria e della medicina preventiva 
proponendo il cittadino donatore come una persona attenta al proprio stile 
di vita in maniera globale (alimentazione, attività sessuale, attività fi sica, 
uso di sostanze, guida di veicoli ecc.). Si tratta di un’attività in cui Avis si 
sta impegnando attivamente e diffusamente a tutti i livelli: interventi nelle 
scuole, presso le comunità giovanili e la popolazione generale.

la relazione sociale

6.5 | CONVEGNISTICA

 La realizzazione dei convegni risponde a più esigenze associative: 
informare e formare i quadri associativi, creare e orientare l’attenzione 
associativa e/o istituzionale su tematiche o problematiche di particolare 
attualità, supportare iniziative istituzionali o progetti.

 Avis Veneto ha organizzato direttamente: 
• Convegno per il decennale AIP, “L’Accordo Interregionale Plasma com-
pie dieci anni”, il 14 novembre a Battaglia Terme (Pd) presso il Castello 
del Catajo con 20 relatori e 121 partecipanti;
• Convegno degli ex dirigenti associativi, il 21 novembre a Dolo (Ve) con 
5 relatori e 20 partecipanti.

 Avis Veneto ha partecipato all’organizzazione di:
• Convegno “La cooperazione Avis in America Latina” a Isernia il 26 e 
27 giugno, con Avis Regionale Molise, AVIS Nazionale, LILA (Istituto Italo 
Latino Americano) ed EURAM; 
• Convegno su ricerca scientifi ca, “Nuove prospettive per l’utilizzo delle 
cellule staminali”, a Este il 12 settembre, con Fondazione Tes e Avis Este;
• Convegno su raccolta associativa, ”Autorizzazione e accreditamento 
del sistema trasfusionale” il 28 novembre a Treviso, con l’ARSS.

 Avis Veneto ha partecipato ai convegni con relatori e/o interventi:
• Convegno su “Plasma e plasma derivati”, a Napoli il 17 gennaio,  or-
ganizzato da Avis Nazionale e Avis Regionale Campania;
• Convegno sugli stili di vita, a Lecco il 24 gennaio, organizzato dall’Avis 
Regionale  Lombardia;
• Convegno di presentazione dei risultati del progetto “Codice a sbarre”, 
a Treviso il 29 maggio, organizzato dall’Associazione Emergenze Oggi;
• Convegno su Avis e sport, a Prata di Pordenone (PN), il 13 giugno, 
organizzato da Avis Regionale Friuli;
• Convegno su raccolta associativa, a Paese (TV) il 13 novembre, orga-
nizzato da Avis Provinciale Treviso;
• Convegno sul diabete, a Mareno di Piave (TV) il 26 novembre, organiz-
zato da Avis Mareno di Piave;



privilegiando la qualità delle relazioni e al contempo la quantità degli 
interventi. Attualmente sono attivi due “gruppi scuola” presso le province 
di Padova e Treviso di cui fanno parte 8 operatori in grado di gestire le 
due attività particolarmente effi caci: Fiabilas per le elementari e Giocavis 
per le medie inferiori e superiori.
 Gli operatori affi ancano i volontari delle sedi locali nei loro interventi 
nelle scuole, proponendo i temi della cittadinanza attiva, del dono e del-
la solidarietà attraverso strumenti innovativi e dinamici che coinvolgono 
bambini e ragazzi in un dialogo con l’associazione.
 In riferimento all’anno scolastico in corso i risultati sono stati positivi: 
39 scuole hanno richiesto l’intervento per un totale di 102 classi interes-
sate e 2.095 alunni coinvolti. Escludendo l’Avis Provinciale di Venezia 
(che promuove l’attività con successo già da otto anni, con una presenza 
capillare e professionale nelle scuole) sono state richieste 49 attività con 
Fiabilas e 48 con Giocavis.
 Nel mese di novembre 2009 si è concluso il corso 
di formazione degli 8 
operatori tramite le tecni-
che di comunicazione 
del Sociale e del Teatro 
dell’Oppresso; il suddetto 
corso ha dato la possibili-
tà agli operatori di appro-
fondire la conoscenza e 
le tecniche necessarie per 
l’attività nelle singole scuo-
le. Il percorso di formazio-
ne è stato attuato grazie 
alla collaborazione della 
Dott.ssa Laura Elia, Respon-
sabile Scuola della Provin-
cia di Venezia. In aggiunta 
alla attività del Fiabilas e 
Giocavis, l’AVIS Veneto ha

6.6 | PROMOZIONE E PROPAGANDA

 Le iniziative volte a far conoscere il volontariato della donazione di 
sangue e a fare proselitismo per l’associazione si sono sviluppate in molti 
ambiti.

 LA SCUOLA 

 AVIS ha sempre considerato la scuola un canale di comunicazione 
importantissimo per diffondere fra i giovani il valore della solidarietà e 
promuovere la donazione  volontaria e gratuita di sangue.
 Nel settembre 2008 è stato sottoscritto un accordo di collaborazione 
tra Avis Veneto e l’Uffi cio Scolastico Regionale (USR), riconfermato nel 
luglio del 2009. 
 L’obiettivo dell’accordo è di collaborare ai fi ni della realizzazione e 
diffusione di iniziative in tema di educazione alla convivenza civile e so-
ciale, alla cittadinanza attiva e responsabile, al volontariato e alla cultura 
della donazione. In Veneto, l’azione diretta è stata fi nora affi data alle 
iniziative delle Avis locali che hanno operato nelle scuole programmando 
le più varie attività: da lettere per i genitori, a interventi con medici e infer-
mieri, a concorsi, a percorsi con domande. 
 Intervenire nelle scuole in maniera effi cace richiede una preparazione 
sempre maggiore. Per questo dall’anno scorso Avis Regionale si è impe-
gnata per migliorare la qualità delle attività. 
 Il Progetto Scuola di Avis Veneto ha visto dal punto di vista associativo 
4 incontri organizzativi – informativi rivolti ai responsabili  del settore e una 
riunione di presentazione delle attività con le Avis Provinciali. Avis Veneto 
ha utilizzato per questo progetto un dipendente a progetto per 6 mesi e un 
team di dieci persone a gettone.
 A differenza del 2008 (il primo anno del progetto), quando l’intento 
è stato quello di far conoscere l’offerta AVIS presso tutte le scuole della 
regione, durante l’anno scolastico 2009/2010 gli sforzi sono stati diretti 
verso: 
1) la creazione di “gruppi scuola Provinciali” di operatori formati;
2) il miglioramento della collaborazione tra il Regionale, le Provinciali 
e le varie sedi Comunali per quanto concerne le attività nelle scuole, 
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partecipato attivamente al progetto “Peer Education” per la scuola supe-
riore “A.Scarpa” di Motta di Livenza, in collaborazione  con altre due  
associazioni: Amici del Cuore e Amico Do. Il progetto in questione ha 
visto il coinvolgimento dei ragazzi di terza superiore attraverso una serie 
di incontri organizzati sulle tematiche della donazione del sangue e della 
solidarietà.
Le attività proposte attraverso il Progetto Scuola  sono state: 
• Fiabilas: gioco in scatola che tocca i temi del sangue e in generale di 
uno stile di vita sano; diretto a bambini di quarta e quinta elementare, dura 
circa due ore, alla fi ne delle quali il referente associativo locale spiega la 
missione di Avis e ricorda ai bambini il compito di riportare alle famiglie 
i contenuti appresi in classe. E’ uno strumento di facile utilizzo: con un 
minimo di preparazione i volontari stessi possono utilizzarlo nelle attività 
didattiche in classe.
• Giocavis: gioco di simulazione per le quarte e quinte superiori; trat-
ta i temi del dono verso l’altro, della solidarietà, della lotta alle logiche 
estreme dei profi tti personali. L’attività di Avis è fi nalizzata a promuovere 
la cultura della donazione volontaria, anonima e gratuita che costituisce, 
quindi, una di quelle attività positive dettate da un senso di responsabilità 
e condivisione, e da una positiva apertura verso l’altro e verso i possibili 
problemi che può portare con sé. L’attività viene svolta da 2 operatori 
specifi camente formati, dura circa due ore, permettendo al referente asso-
ciativo locale di intervenire per dare alcune informazioni.
• Corsi di formazione per operatori che operano nelle scuole per fornire 
loro le abilità per presentare il materiale e i moduli di intervento associa-
tivo nelle scuole. I corsi erano aperti a tutti (soci e non) e sono stati tenuti 
da un operatore dipendente dell’Avis provinciale di Venezia. Sono stati 
realizzati 3 corsi di 3 giornate ciascuno a Treviso, Padova e Verona; i 
partecipanti sono stati complessivamente 36. L’attività è stata svolta con 
l’intento di selezionare e preparare operatori che possano affi ancare i rap-
presentanti associativi nei loro interventi presso le scuole e nella previsione 
di sviluppare e diffondere tale attività in tutta la regione.
 Un’altra importante iniziativa rivolta ai giovani è stata l’iniziativa Mu-
sica nel Sangue. Si tratta di un progetto organizzato in collaborazione 
con Fidas e Abvs, fi nanziato attraverso il Fondo Interassociativo Regio-
nale. Una delle parti del progetto, intitolata Musica nel Sangue on Tour, 

prevedeva la sensibilizzazione al dono del sangue attraverso la realiz-
zazione di un concorso musicale tra gli alunni delle scuola superiori del 
Veneto. Le scuole interessate sono state 26 (almeno una per ogni pro-
vincia veneta), coinvolgendo circa un centinaio di persone tra ragazzi e 
musicisti. Si sono tenuti i concerti di selezione interna nelle singole scuole 
e  4 concerti di semifi nale, nonché il concerto fi nale presso il Parco San 
Giuliano di Mestre alla presenza di 1.000 persone. Il progetto è stato 
ideato e supportato dall’Agenzia di comunicazione Heads di Treviso. 
Visto il successo dell’edizione 2009, si è deciso di proseguire l’attività 
anche nel 2010.

 Anche il Proemio Sama-
ritano è stata una importan-
te iniziativa giunta alla 13^ 
edizione (edizione speciale 
in occasione dei festeggia-
menti per il 50° anniversario 
del’Avis Riviera del Brenta), 
che coinvolge ogni anno le scuole della Riviera del Brenta. Essa preve-
de la selezione e l’indicazione di cinque persone che si siano distinte 
per atti di “quotidiana solidarietà”. La selezione viene effettuata da un 
gruppo di studenti delle scuole superiori su una rosa di candidati ottenuti 
attraverso un avviso di ambito nazionale veicolato attraverso i canali 
Avis. La manifestazione ha il patrocinio di Avis Nazionale e di alcune 
Istituzioni Pubbliche locali: l’attività di coordinamento è stata svolta at-
traverso i volontari dell’Avis della Riviera del Brenta e sono state svolte 
quattro riunioni operative e una manifestazione fi nale.

 Convenzione Avis – Università di Venezia. Avis Veneto ha attivato 
un protocollo di intesa con le due principali Università di Venezia, Cà 
Foscari e IUAV, per una collaborazione che preveda la promozione del-
la donazione del sangue e un’attività culturale comune sui temi della 
solidarietà e del volontariato. Dopo tre riunioni preparatorie sono stati 
fi rmati due distinti accordi, che vedono il coinvolgimento anche delle 
rappresentanze studentesche presso gli organismi di partecipazione del-
l’Ateneo. 



Telethon. Anche nel 2009 Avis Veneto ha partecipato alla raccolta fondi 
per la ricerca scientifi ca organizzata da Telethon. Nell’ambito di tale 
manifestazione Avis Veneto ha gestito anche la segreteria organizzativa 
del progetto “Avis per Telethon “ per conto di Avis Nazionale, utilizzando 
un dipendente a progetto e un giovane del Servizio civile. 

Così come gli scorsi anni, si è 
proceduto con un’opera di sensi-
bilizzazione telefonica, successiva 
all’invio delle lettere di presentazio-
ne e di appello alla partecipazione 
da parte dei presidenti di Telethon 
e di Avis. Per questo progetto sono 
stati messi al lavoro i 4 giovani del 
Servizio Civile.
Quest’anno sono state superate le 
trecento adesioni in tutta Italia, e 
la maggior partecipazione viene 
dalle Avis Comunali del Veneto, 
che si trovano ai primi posti come 
numero di adesioni ricevute, quasi 
un terzo del totale. La provincia 
che più si è distinta come orga-
nizzazione e numero di aderenti è 
quella di Verona, arrivando a ben 
trentacinque Avis iscritte.

 Molte delle Avis registrate hanno svolto la loro opera di sensibilizza-
zione in contemporanea alla maratona televisiva Telethon, ma molte altre 
hanno continuato e stanno continuando con le loro manifestazioni.
Signifi cativo che quest’anno ci siano molte nuove adesioni, segno eviden-
te che gli italiani, in particolar modo gli avisini, per questi eventi benefi ci 
danno un’enorme contributo. Ad aprile 2010, la somma dei versamenti 
certifi cati da Avis e Telethon ammonta a 250.000 €, ma ancora molte 
sedi devono inviare il loro contributo. La raccolta fondi ha visto la parteci-
pazione di 86 Avis venete  per una raccolta di 66.779 € (dato aggior-
nato al 12 marzo 2010).
 Un’altra iniziativa volta a raccogliere fondi è quella del 5x1000.

LO SPORT

 Tra le numerose iniziative sportive realizzata direttamente o indiretta-
mente dall’Avis Veneto segnaliamo:
1) Il raduno ciclistico amatoriale regionale sul circuito di Sommacampa-
gna, realizzato il 6 settembre 
in collaborazione con l’Avis 
locale e con Avis Provinciale 
Verona. I partecipanti sono sta-
ti 180 e hanno percorso o un 
circuito breve di 25 Km o un 
circuito lungo di 60 Km.
2) La Gara di Kart tra rap-
presentative provinciali Avis 
Giovani. Si tratta di una gara 
endurance, che si è svolta il 
29 agosto a Jesolo in collabo-
razione con l’Avis locale, con 
Avis Provinciale di Venezia e 
Unasca. Hanno partecipato 
156 Giovani: in occasione di 
questa manifestazione è stato 
organizzata anche una Confe-
renza sulla sicurezza stradale. 

LA CULTURA

 In questo ambito meritano di essere citati i Concerti di Tiziano Ferro. 
L’importante artista italiano, testimonial Avis, ha tenuto 2 concerti in Vene-
to: a Verona e Chioggia. Il Gruppo Avis Giovani Regionale ha parteci-
pato hai concerti distribuendo materiale promozionale e allestendo uno 
stand informativo.

IL FUND RAISING

 Nella ricerca fondi è proseguito l’impegno di Avis Veneto nella Maratona
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 Avis Veneto ha pubblicizzato il proprio codice fi scale attraverso un 
allegato al proprio giornale associativo e attraverso messaggi pubblicitari 
durante le proprie manifestazioni. L’importo ottenuto non è ancora stato 
notifi cato ma si è già deciso di destinare la somma ricavata ad un proget-
to di ricerca scientifi ca sulle cellule staminali da sangue periferico tramite 
la Fondazione Tes. Le somme relative agli anni precedenti sono state 
invece destinate al fi nanziamento di un progetto di ricerca scientifi ca sulle 
cellule staminali realizzato presso il Servizio Trasfusionale dell’ULSS 9.

EDUCAZIONE SANITARIA

 Per quanto riguarda le iniziative di educazione sanitaria ricordiamo:
1) Il Progetto “O bevi o guidi” (all’interno del progetto “I Comportamenti 
Salvavita”), iniziato nel 2008 e fi nanziato parzialmente dalla Regione 
Veneto, ha permesso l’ideazione di un format per illustrare i rischi per la 
sicurezza stradale dovuti al consumo inappropriato di alcool. 
 Sono stati realizzati 10 incontri, distribuiti 5.550 kit (palloncini per va-
lutare l’alcolimetria) e 12.900 opuscoli. Con l’Associazione Noi Veneto 
sono state distribuite 2.500 locandine e 50.000 opuscoli nei circoli Noi 
del Veneto. In occasione della Festa Internazionale del Donatore presso 
i supermercati Alì sono stati distribuiti 70.000 opuscoli e presso le auto-
scuole atri 60.000;
2) Il Progetto “Vivi con Stile”, in collaborazione con l’Associazione Noi 
della Diocesi di Padova, ha visto la creazione di un manifesto che richia-
mava i giovani ad un corretto stile di vita, che è stato distribuito in 3.000 
copie presso 740 centri di aggregazione giovanile e presso le 340 sedi 
Avis del Veneto;
3) Il Progetto Primo Soccorso, ha comportato l’organizzazione di una 
serie di 32 corsi di primo soccorso, tenuti da personale specializzato del 
Servizio 118 con la distribuzione di 430 copie di una dispensa illustra-
tiva ai partecipanti e di 32 cassette di primo soccorso per le sedi Avis 
partecipanti al progetto. Agli incontri hanno partecipato 430 persone. 
Il progetto si completerà nel 2010.

6.7 | COMUNICAZIONE SULLE RETI TELEVISIVE

 I rappresentanti di Avis Veneto hanno partecipato a 6 programmi televi-
sivi, rispettivamente:
• su Antenna 3 in occasione del terremoto dell’Aquila; 
• su Rai 2 in occasione dell’epidemia del West Nile Virus; 
• su Rai 3 in occasione dell’epidemia del West Nile Virus;
• su Canale Italia in occasione della carenza estiva di sangue; 
• su Tele Nuovo in occasione della carenza estiva di sangue;
• su Rete Veneta per presentare il progetto Musica nel Sangue.

6.8 | FORMAZIONE

 L’Avis Veneto ha messo a disposizione di tutte le strutture (provinciali, 
comunali, gruppi giovani, ecc.) la consulenza ed i servizi (docenti, moduli 
formativi, ecc.) per la realizzazione di interventi formativi, fi nanziando 
parte delle attività svolte. 
 Avis Veneto ha, inoltre, realizzato direttamente alcuni interventi formativi 
tra i quali si citano: 
1)  Master per Giovani Dirigenti Associativi  a Mestre, suddiviso in 5 gior-
nate di lezione, che ha visto la partecipazione di 23 giovani;

2)  Forum dei Giovani, organizzato a Marcon sul tema “Forse non tutti san-
no che... Giovani & Donazione”, che ha visto la partecipazione di 105 
giovani soci;

3)  Servizio Civile. Nel corso del 2009 si sono alternati nell’esperienza 
del servizio civile svolta presso Avis Veneto, 4 ragazzi. Questi sono stati 
inseriti nelle attività dell’associazione e incaricati di seguire i principali 
progetti e le manifestazioni associative.

6.9 | COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

 Avis Veneto ha un’intensa attività di cooperazione internazionale, mirata 
a conoscere le realtà estere del volontariato del sangue, a scambiare le 
buone pratiche, a progettare e realizzare attività di collaborazione e di

la relazione sociale



di supporto. Sono state ospitate nel Veneto o incontrate presso le loro sedi 
le delegazioni di:
• Croce Rossa slovena;
• Centro Trasfusionale Nazionale di Slovenia;
• Croce Rossa croata;
• Croce Rossa albanese;
• Associazione greca dei Donatori di Sangue;
• Rappresentanti del Ministero della Salute del Cile;
• Rappresentanti del Ministero della Salute Argentina;
• Rappresentante del Servizio Trasfusionale di Cochobamba in Bolivia;
• Ambasciatore della Repubblica del Paraguay in Italia;

I progetti in corso sono: 
• Progetto ”Dar sangre es dar vida” in Bolivia, a Cochobamba;
• Progetto “Avas Rosario” in Argentina, a Rosario;
• Progetto “ Avis - Argentina. Un legame di sangue che si rinnova”, in 
collaborazione con Avis Nazionale. Nell’ambito di questo progetto Avis 
Veneto ha ospitato un gruppo di dirigenti associativi argentini per un corso 
residenziale a Verona e successivamente organizzando una serie di visite 
guidate presso le strutture trasfusionali e associative venete.

Sono stati progettati e sono in attesa di approvazione i progetti:
• Nell’ambito della programmazione comunitaria Interreg, il progetto 
“Bessy”, in collaborazione con ULSS 10, Avis Friuli, Avis Emilia Roma-
gna, Centro Nazionale Sangue sloveno, Croce Rossa Croazia, Croce 
Rossa Albania;
• A valere sulla progettazione a diretto fi nanziamento del Ministero degli 
Esteri, il Progetto “Avis in America latina” in collaborazione con Avis Na-
zionale, Avis Molise, Avis Campania, Avis Abruzzo, IILA e altri.
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7.1 | FONTI DI FINANZIAMENTO DI AVIS VENETO: 
   QUOTE ASSOCIATIVE, ALTRI FINANZIAMENTI, 
  FONDO INTERASSOCIATIVO REGIONALE

 La fonte di fi nanziamento prevalente di Avis, sia a livello nazionale che 
a livello territoriale, è il fi nanziamento pubblico. Esso viene erogato nei 
confronti di Avis Veneto dalla Regione Veneto,  in base al numero e tipo di 
donazioni effettuate dai suoi soci, secondo le tariffe di rimborso stabilite a 
livello nazionale.
 Il rimborso per l’attività associativa è previsto a fronte di alcuni compiti, 
appartenenti alla fi liera del sistema trasfusionale, che vengono svolti dall’As-
sociazione:
 • sensibilizzare i cittadini alla donazione del sangue; 
 • informare gli aspiranti donatori; 
 • aggiornare i donatori periodici; 
 • coordinare e gestire l’affl usso dei donatori ai centri di raccolta attraver-
so la chiamata diretta. 

 Il singolo donatore non percepisce alcun contributo, solo un rimborso 
spese viaggio, la cui richiesta è peraltro facoltativa. 
 Le quote che la nostra associazione percepisce dal sistema sanitario 
regionale per ogni singola donazione sono come di seguito quantifi cate:
 • Donazione di sangue intero  Euro 18,26
 • Donazioni di plasma   Euro 22,16
 • Donazione multicomponent  Euro 26,07

 Tali quote vengono versate direttamente alle strutture Avis Comunali. 
Il fi nanziamento degli organismi associativi sovra comunali avviene, invece, 
attraverso la devoluzione di una percentuale del rimborso, che per le strutture 
provinciali varia dal 15% al 25%, mentre è del 10% per l’Avis Regionale, la 
quale versa 1 Euro per ogni donatore all’Avis Nazionale.
 Negli ultimi anni è cresciuto l’apporto fi nanziario acquisito da Avis 
Veneto attraverso la partecipazione a bandi regionali, nazionali e della 
Comunità Europea, per il fi nanziamento di progetti destinati alle associa-
zioni di volontariato e fi nalizzati a sviluppare temi e operazioni in ambito 
sociale e sanitario.

 

 Da ultimo è importante segnalare un’altra fonte economica attraverso 
la quale vengono fi nanziate azioni promosse e partecipate anche da Avis 
Veneto: si tratta del Fondo interassociativo regionale AVIS FIDAS ABVS, 
istituito con Legge Regionale 65/94, in cui viene versata la differenza di 
rimborso tra il sangue intero  e il plasma o il multicomponent.
 L’iniziativa, a suo tempo proposta da Avis Veneto, prevede la costi-
tuzione di un fondo economico dedicato alla realizzazioni di progetti 
di promozione della donazione e del volontariato del sangue a valenza 
regionale. Il Fondo è fi nanziato, come abbiamo indicato in precedenza, 
da una quota dei rimborsi dovuti alle Associazioni e Federazioni dei do-
natori di sangue veneti per le donazioni in aferesi. La gestione del Fondo è 
delegata a un Comitato, che è costituito dai rappresentanti di Avis, Fidas, 
Abvs e da un rappresentante nominato dalla Regione Veneto.
 Nel corso di questi anni, il Fondo ha fi nanziato annuali campagne di 
comunicazione attraverso i mass media veneti e prodotto svariato materia-
le di propaganda. L’ammontare complessivo della dotazione annuale del 
Fondo corrisponde a circa 250.000 Euro.
 Il Fondo, oltre ad avere un importante risvolto promozionale per la do-
nazione del sangue nella regione, è un’importante occasione di confronto 
e di collaborazione tra le principali Associazioni venete e tra queste e la 
Regione.

 7.2 | REGIME CONTABILE UTILIZZATO

 Uno dei scopi del Bilancio Sociale è quello di verifi care che l’associa-
zione persegua in modo corretto la propria missione, operando in modo 
coerente con il contesto sociale a cui fa riferimento.
 Poiché la capacità di perseguire la propria missione dipende anche 
dall’utilizzo corretto delle risorse fi nanziarie disponibili, occorre illustrare 
anche le modalità di raggiungimento e mantenimento degli equilibri eco-
nomico, fi nanziario e monetario, come vincoli da rispettare per la sopravvi-
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venza duratura ed autonoma dell’Associazione.
Per questo il bilancio sociale può riclassifi care ed integrare i valori del 
bilancio di esercizio per dimostrare come le risorse economiche sono state 
acquisite ed utilizzate a servizio delle attività in corso, per conseguire la 
mission dichiarata e per il mantenimento della struttura.
 Avis Veneto sente il dovere di rendere conto di un utilizzo consapevole 
e senza sprechi delle risorse economiche a sua disposizione e per questo, 
oltre alla redazione del bilancio economico - patrimoniale, affi anca una 
relazione per spiegare al meglio i contenuti dello stesso. 

 Viene mantenuto il principio di competenza e effettuata una contabilità 
con il metodo della partita doppia. Periodicamente viene effettuata la riu-
nione del Collegio dei Sindaci con la verifi ca delle pezze giustifi cative.  

 Di seguito vengono riportati lo stato patrimoniale ed il conto economico 
del bilancio d’esercizio 2009, assieme alla comparazione dei valori del 
periodo 2008, approvati dal consiglio direttivo dell’Avis Veneto nel marzo 
2010 e che verranno presentati all’assemblea dei  soci dell’aprile 2010.

come investiamo le risorse
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   2009 (in Euro) % 2008 (in Euro) %
             
Immobilizzazioni:   1  0,03    1  0,00
Mobili e macchine uffi cio  1      1     
             
Partecipazioni:   3.854  1,06   3.854  0,85
Avis Immobiliare S.r.l. 2.582      2.582    
Emo Servizi S.r.l. 808      808     
Fondazione TES 464      464     
             
Crediti Associativi:   124.365  34,34   154.839  33,96
Avis Nazionale 2.520      23.035     
Sedi Avis Provinciali-Abvs (materiale+giornale) 76.887      60.307     
Sedi Avis Comunali (materiale e contrib.su progetti) 12.281      6.914     
Fondo Regionale L.R. 65/94 32.677      63.683     
Crediti v/Associazioni del dono      900     
             
Crediti Diversi:   121.000  33,41   191.807  42,07
Depositi cauzionali 1.807       1.807     
Crediti v/Erario INAIL 194              
Deposito cauzionale Avis Prov.le Treviso sede 100.000       90.000     
Crediti v/Regione Veneto 19.000       100.000

Rimanenze:   3.251  0,90   1.499    0,33
Rimanenze fi nali  3.251       1.499     
             
Ratei e risconti attivi:    310 0,09        
Ratei e risconti attivi  310              
            
Liquidità:   109.427  30,21   103.970  22,80
Cassa contanti  1.132      363     
Banca c/c  105.968      102.293     
Poste c/c  2.326      2.314     
             
Totale attività   362.208  100   455.970  100    
 
             67
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  2009 (in Euro) % 2008 (in Euro)  %
      
Debiti:  154.375  42,62  235.015  51,54
Fidas Regionale    10.000   
Fornitori diversi (materiale, servizi, antic.Fondo) 111.501    181.467   
Fatture da ricevere 2.793    1.748   
Forum Terzo Settore 600    300   
Tempio del Donatore (c/Fondo Regionale) 20.000        
Debito v/progetto ricerca Fondazione Tes (5 per mille) 10.481         
Debito v/progetto Argentina (saldo 2008+2009) 9.000    9.000   
Debito v/progetto Romania     1.500   
Debito v/contributo Emergenze oggi     1.000   
Anticipo da Regione Veneto ( progetto stili di vita)      30.000   
      
Debiti Diversi:  9.916  2,74  17.721  3,89
Debiti v/ritenute d’acconto 732    3.028   
Debiti v/IRPEF-INPS 1.772    4.055   
Debiti v/personale dipendente 4.092    3.334   
Debiti v/collaboratori  3.319    7.304   
      
Accantonamenti: personale dipendente  35.370  9,77  31.311  6,87
F.do TFR dipendenti 30.247    26.080   
F.do ferie non godute  5.123    5.231   
      
Accantonamenti: fondi di dotazione  151.459  41,82  156.780  34,38
F.do Avis Provinciale Treviso sede 100.000    90.000   
F.do adeguamento sede 5.930    5.930   
F.do progetto web 14.960    14.960   
F.do iniziative di formazione 11.520    11.520   
F.do iniziative di comunicazione 11.943    11.942   
F.do nuovo materiale promozionale 5.928    5.928   
F.do ricerca scientifi ca (avanzo 2008) 1.179         
F.do Associazioni Dono (acconto 2008)    1.500   
Fondo Progetto Bolivia (acconto si contr. fondo Intersass. reg.)     15.000   

come investiamo le risorse
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   2009 (in Euro)  % 2008 (in Euro) %  
    
Ratei e riscontri passivi:  9.693  2,68  13.964  3,06
Rimborso Consiglieri 9.693    13.964   
      
Totale passività  360.812    454.791  
      
Avanzo di esercizio  1.396  0,39  1.179  0,26
      
Totale a pareggio  362.208  100  455.970  100
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 Note esplicative relative allo stato patrimoniale

 
 Nella voce immobilizzazioni non appaiono ammortamenti e le partecipazioni rimangono invariate. 
 I crediti associativi sviluppano il normale andamento della gestione senza morosità. Nei crediti diversi rileviamo un minore valore verso la Regione 
Veneto perché i progetti in corso risultano in parte liquidati e in parte sono ancora da maturare. Si sono raddoppiati i crediti da sedi Avis Comunali per 
materiali e contributi su progetti in considerazione dell’incremento delle attività di promozione e propaganda a regia regionale.
 
 Nei debiti rileviamo: il debito verso fornitori dovuto in particolare all’attività della stampa associativa e al progetto “Musica nel Sangue”, il debito verso il 
Tempio del Donatore del Fondo Interassociativo per un contributo dovuto relativo opere straordinarie e verso la Fondazione Tes riferito al 5x1000, incassato 
a fi ne anno e non versato prima della fi ne dell’esercizio.

 Nei fondi di dotazione sono stati usati il fondo delle Associazioni del Dono e del Progetto Bolivia relativi a risorse del Fondo Interassociativo, provviso-
riamente accantonati nel 2008 e utilizzati nel corso dell’anno.

 Nel bilancio sono presenti anche le quote associative destinate al Fondo Interassociativo AVIS - ABVS - FIDAS, di cui Avis Regionale Veneto ha la ge-
stione economica.



PROVENTI (in Euro)   2009 2008
           

Quote associative Avis Regionale 252.685  27,11% 248.689  25,77%

Quote associative Avis Nazionale 130.600  14,01% 128.933  13,36%

Rimborsi per Progetti fi nalizzati 54.000  5,79% 123.500  12,80%

Contributi Avis Periodico “Dono&Vita” 116.716  12,52% 114.003  11,81%

Contributi Avis Nazionale Periodico AVIS SOS 25.981  2,79% 25.158  2,61%

Rimborsi Avis Nazionale per Telethon 12.656  1,36% 14.138  1,46%

Contributi Fondo Regionale L.R.65/94 73.163  7,85% 73.500  7,62%

Fondo Regionale L.R. 65/94 223.389  23,97% 203.175  21,05%

Contributi 5x1000 10.481  1,12%   

Varie 32.380  3,47% 34.098  3,53%

           

Totale Rimborsi 932.051  100% 965.194  100%

CONTO ECONOMICO AL 31/12/2009

come investiamo le risorse

Quote associative AVIS Regionale
Quote associative AVIS Nazionale
Rimborsi per progetti finalizzati
Contributi AVIS periodico “Dono&Vita”
Contributi AVIS Nazionali periodico AVIS SOS
Rimborsi AVIS Nazionale per Telethon
Contributo Fondo Regionale L.R. 65/94
Fondo Regionale L.R. 65/94
Contributi 5x1000
Varie
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27,11% - Quote associative Avis Regionale
Corrisponde alle quote che le Avis Comunali ver-
sano alla sede Regionale. Si fa presente che per 
l’anno corrente Avis Veneto ha rinunciato all’ade-
guamento della quota che derivava dall’aumento 
dei rimborsi associativi in base alla nuova conven-
zione regionale. 

14,01% - Quote associative Avis Nazionale
Corrisponde alle quote che le Avis Comunali ver-
sano alla sede Regionale, la quale poi versa alla 
sede Nazionale. Equivale ad un € per ogni dona-
tore ed a 15 €  per ogni persona giuridica.

5,79% - Rimborsi per progetti fi nalizzati
Corrisponde ai rimborsi avuti per progetti eseguiti 
o in corso fi nanziati: Compagnia San Paolo per 
“Bevi o guidi” €  5.000; Regione Veneto: “Salva 
Vita” € 10.000, “Vivere meglio? Si può fare” € 
9.000, “Stili di Vita” €  30.000.

12,52% - Contributi Avis periodico “Dono&Vita”.
Corrisponde al contributo di 1 € per indirizzo, che 
le Avis Comunali e Provinciali versano per il gior-
nale “Dono&Vita”.

 
2,79% - Contributi Avis Nazionale periodico 
“Avis SOS”. Corrisponde al contributo ricevuto per 
la collaborazione della nostra redazione giornali-
stica nella realizzazione del periodico nazionale 
“Avis SOS”.

1,36% - Rimborsi Avis Nazionale per Telethon
Corrisponde al contributo che la sede nazionale 
versa per l’organizzazione e gestione della raccol-
ta fondi a favore di Telethon.

7,85% - Contributi Fondo Regionale L.R.65/94
Corrisponde alle entrate del Fondo Interassociativo 
Avis - Fidas - Abvs per l’attività di segreteria svolta 
e per le attività di promozione e comunicazione 
specifi che Avis.

23,97% - Fondo Regionale L.R. 65/94
Corrisponde ai fondi che Avis gestisce per conto 
del Fondo Regionale Interassociativo e che sono 
specifi cati nel capitolo costi.

1,12% - Contributi 5x1000
Corrisponde alle scelte che i contribuenti hanno 
fatto nella dichiarazione dei redditi 2007 a nostro 
favore.

3,47% - Varie entrate così composte:
Cessione materiale associativo: materiale prodotto 
nel corso dell’anno (segnalibri, cd, opuscoli) e di-
stribuito alle sedi comunali. Queste entrate deriva-
no dal parziale rimborso dei costi sostenuti. 
Rimborsi diversi e sopravvenienze attive. 
Magazzino rimanenze fi nali al 31/12/2009

Note esplicative relative alle percentuali rappresentate nei grafi ci “Proventi”
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Allo scopo di verifi care quanti siano i proventi realmente utilizzabili in questa riclassifi cazione vengono tolte  le partite di giro delle quote associative 
nazionali e del Fondo Interassociativo.

come investiamo le risorse

Quote associative AVIS Regionale
Rimborsi per progetti finalizzati
Contributi AVIS periodico “Dono&Vita”
Contributi AVIS Nazionali periodico AVIS SOS
Rimborsi AVIS Nazionale per Telethon
Contributo Fondo Regionale L.R. 65/94
Contributo 5x1000
Varie

Proventi depennati dei giroconti

44%

9%
20%

4%
2%

13%
2% 6%



COSTI (in Euro)   2009 2008
           

Quote associative Avis Nazionale   130.600  14,01% 128.933  13,36%

Acquisti materiale Promozionale   43.877  4,71% 35.020  3,63%

Attività associativa interna   66.362  7,12% 73.246  7,59%

Promozione comunicazione e formazione   105.278  11,30% 86.716  8,98%

Iniziative Internazionali   13.414  1,44% 12.115  1,26%

Progetti fi nanziati Regione Veneto   28.268  3,03% 115.028  11,92%

Giornale Dono&Vita   176.138  18,90% 167.285  17,33%

Giornale Avis Nazionale SOS    23.348  2,51% 21.658  2,24%

Personale dipendente   77.707  8,34% 78.992  8,18%

Spese generali e di funzionamento   30.775  3,30% 30.538  3,16%

Varie   11.499  1,23% 11.309  1,17%

Fondo Regionale L.R. 65/94   223.389  23,97% 203.175  21,05%

Avanzo di esercizio   1.396  0,15% 1.179  0,12%
           

Totale costi   932.051  100% 965.195  100%
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14,01% - Quote associative Avis Nazionale
Corrisponde alla partita di giro tra Avis Comunali e  
Avis Nazionale per le relative quote associative.

4,71% - Acquisti materiale Promozionale
Corrisponde ai costi sostenuti per la produzione del 
materiale promozionale (segnalibri, cd, opuscoli) e 
successivamente distribuito alle sedi comunali.

7,12% - Attività associativa interna
Corrisponde alle attività statutarie assembleari, 
alle assicurazioni dei dirigenti ed ai loro rimborsi 
viaggi.

11,30% - Promozione comunicazione e forma-
zione. Corrisponde alle spese sostenute per la 
commissione giovani, convegni e tavole rotonde, 
contributi alle attività nel territorio, la festa regio-
nale del donatore, iniziative delle associazioni del 
dono, manutenzione del sito web,contributi erogati 
alla Fondazione Tes e gli interventi nella scuola.

1,44% - Iniziative Internazionali
Corrisponde alle iniziative in favore di AVAS per il 
sostegno alla donazione volontaria e associata in 
Argentina.

3,03% - Progetti fi nanziati Regione Veneto 
Corrisponde ai costi relativi ai progetti in corso 
“Salva Vita” e “Vivere meglio? Si può fare” svilup-
pati nel corso dell’anno.

18,90% - Giornale Dono&Vita. Corrisponde ai co-
sti relativi alla pubblicazione dei quattro numeri del 
periodico “Dono&Vita” oltre che ai 4 inserti di cui

uno “Speciale Sangue” distribuito ai medici e nuo-
vi consiglieri e la realizzazione del quaderno AVIS 
FUN spedito a Natale a tutte le sedi comunali. 

2,51% - Giornale Avis Nazionale SOS
Corrisponde ai costi sostenuti dalla nostra redazio-
ne giornalistica nella realizzazione del periodico 
Avis SOS.

8,34% - Personale dipendente
Corrisponde al costo relativo al personale dipen-
dente, aumentato nel corso dell’anno di una unità 
e ai costi dei collaboratori occasionali. Sono le 
persone che erogano parte dei servizi forniti.

3,30% - Spese generali e di funzionamento
Corrisponde alle spese sostenute per il funziona-
mento strutturale e di segreteria della sede.

1,23% - Varie così composte:
• quota convenzione utilizzo sede ultima rata;
• magazzino giacenze iniziali al 31/01/2009.

23,97% - Fondo Regionale L.R. 65/94
Corrisponde alla gestione del Fondo interassocia-
tivo Avis-Fidas-Abvs. In particolare alla campagna 
“Musica nel Sangue”, il sostegno alle iniziative 
delle Associazioni aderenti ed al Tempio Interna-
zionale del Donatore.

0,15%  - Avanzo di esercizio
Corrisponde all’avanzo dell’anno la cui destinazio-
ne verrà decisa dall’assemblea dei soci.

Note esplicative relative alle percentuali rappresentate nei grafi ci “Costi”
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Allo scopo di verifi care quanti siano i costi  realmente sostenuti, in questa riclassifi cazione vengono tolte le partite di giro delle quote associative nazionali 
e del Fondo Interassociativo.
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le sette sorelle, le Avis Provinciali



8.1 | LE AVIS PROVINCIALI

 I fi ni istituzionali delle Avis Provinciali sono facilmente desumibili, come 
per Avis Veneto, dall’articolo 2 dello Statuto di ciascuna struttura provin-
ciale: all’interno di questo articolo, intitolato “Scopi sociali”, è espressa 
chiaramente la mission di questo livello associativo e sono conseguente-
mente declinate le attività in cui si concretizza lo sforzo dei soci Avis per 
raggiungere lo scopo prefi ssato. 
 La decisione di riportare il testo dell’art. 2 degli Statuti di Avis Pro-
vinciale in questo Bilancio Sociale, così come la rappresentazione del 
raffronto con i risultati del 2006 e del 2007 (trend 2006 - 2008) e di 
alcuni dati di contesto, vogliono semplicemente agevolare una lettura più 
consapevole di tutte le attività concretizzate in questi anni.

 ART. 2 - SCOPI SOCIALI

c.1 L’Avis Provinciale di [•] è un’associazione di volontariato, apartitica, 
aconfessionale, non lucrativa, che non ammette discriminazioni di sesso, 
razza, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica.
c.2 L’Avis Provinciale ha lo scopo di promuovere la donazione di sangue 
intero o di una sua frazione, volontaria, periodica, associata non remu-
nerata, anonima e consapevole, intesa come valore umanitario universale 
ed espressione di solidarietà e di civismo, che confi gura il donatore quale 
promotore di un primario servizio socio-sanitario ed operatore della salute, 
anche al fi ne di diffondere nella comunità locale d’appartenenza valori 
della solidarietà, della gratuità, della partecipazione sociale e civile e 
della tutela del diritto alla salute.
c.3 Essa pertanto, in armonia con i propri fi ni istituzionali, con quelli del-
l’Avis Nazionale e dell’Avis Regionale - e/o equiparata, nonché del Ser-
vizio Sanitario Nazionale, si propone di: 
• Sostenere i bisogni di salute dei cittadini favorendo il  raggiungimento 
dell’autosuffi cienza di sangue e dei suoi derivati e dei massimi livelli di 
sicurezza trasfusionale possibili e la promozione per il buon utilizzo del 
sangue;
• Tutelare il diritto alla salute dei donatori e di coloro che hanno necessità 
di essere sottoposti a terapia trasfusionale;

• Promuovere l’informazione e l’educazione sanitaria dei cittadini;
• Promuovere un’adeguata diffusione delle proprie associate su tutto il 
territorio provinciale, con particolare riferimento alle aree carenti e delle 
attività associative e sanitarie ad esse riconosciute, come la raccolta del 
sangue e degli emocomponenti;
• Favorire lo sviluppo della donazione volontaria, periodica, associata, 
non renumerata, anonima e consapevole a livello provinciale;
• Promuovere lo sviluppo del volontariato e dell’associazionismo a livello 
provinciale.
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8.2 | AVIS PROVINCIALE DI VENEZIA

 Le origini, l’Associazione S.R.C. (Servizio Raccolte Convenzionate)…

 Nei locali del C.R.A.L. della Piccola Industria di Marghera, il giorno 
20 giugno del 1953, si riunirono i soci che composero il primo direttivo 
Avis della Provincia di Venezia. Prima di allora vi era un’unica sezione 
che comprendeva gli avisini di tutto il comune: Venezia, Porto Marghera 
e Mestre. Agli inizi degli anni ’50 i donatori venivano reperiti tramite i 
familiari, gli amici e i colleghi di lavoro, per accorrere in aiuto di ricove-
rati bisognosi di sangue per interventi chirurgici o terapie. Le donazioni 
avvenivano negli ospedali di Venezia, Mestre e Dolo. Dopo un periodo di 
operatività a Venezia, nel 1957 la sede dell’Avis Provinciale di Venezia 
viene defi nitivamente trasferita a Mestre, dove si trova ancora oggi.
 Nel 1988 è costituita l’Associazione S.R.C. (Servizio Raccolte Con-
venzionate), con una convenzione tra la sezione di Mestre - Marghera e 
l’Ospedale Umberto I. 
 L’associazione, nata con lo scopo di agevolare e gestire direttamente 
la raccolta di sangue, serve ora l’intera Provincia e conta 10 dipendenti 
e 70 collaboratori esterni che garantiscono, oltre alla raccolta di sangue 
presso l’ospedale di Mestre, la raccolta domenicale in 20 strutture comu-
nali, per un totale di 14.778 donazioni nel 2009.

CONFRONTO SOCI AVIS/RESIDENTI VENEZIA 18/65 anni  

Soci Avis Residenti al 01/01/2009 Percentuale

28.650 550.674 5,20%

 Composizione di Avis provinciale di Venezia - 2009

 Avis comunali 42 di cui 20 effettuano la raccolta associativa

   1 Avis di base

Nuovi iscritti 2009 2.279 

 Organi associativi Il Consiglio Provinciale è formato da 19 persone e 3 per il collegio sindacale

  Staff dipendenti 2 dipendenti con un costo di € 39.758 nel 2009 / € 39.842 nel 2008

 Sede Spese generali per la gestione sede sono pari a € 6.144 nel 2009 / € 6.461 nel 2008

   Spese generali per la gestione segreteria sono pari a € 8.239,76 nel 2009 / € 7.129 nel 2008

le sette sorelle, le Avis Provinciali



 Donazioni  e Unità di raccolta
 
 Le donazioni sono in parte concordate con il sistema trasfusionale. La 
gestione della chiamata alla donazione è effettuata dalle Avis Comunali, 
per il 60% telefonicamente, per il 30% con comunicazione scritta, per il 
2% mediante sms, per l’8% inviti pubblici. 
 Le unità di raccolta sangue della Provincia di Venezia sono così 
 suddivise:
 • Strutture pubbliche: 9;
 • Strutture Avis fi sse: 1;
 • Strutture Avis di raccolta sul territorio su strutture fi sse: 20.

 Principali risorse dedicate alle attività nell’anno 2009

 Per la promozione sono stati spesi € 17.932 nel 2009 (€ 15.713 
del 2008), di cui per le commissioni € 2.100, commissione scuola
€ 7.620, manifestazioni sportive € 100, iniziative diverse  € 625,  pub-
blicità e promozione € 7.487.  
 

 Avis Provinciale di Venezia | dati statistici 2006 - 2009

   SOCI    DONAZIONI 

anno donatori collaboratori non donatori totale sangue  plasma piastrine totale nuovi iscritti

2006 26.256 170 596 27.022 40.342 8.072 1.229 49.643 2.078

2007 27.225 201 629 28.055 41.983 8.168 1.116 51.267 2.382

2008 27.383 216 556 28.155 41.168 8.394 1.111 50.673 2.007

2009 27.850 186 614 28.650 42.363 8.609 1.245 52.217 2.279

 Principali attività realizzate nell’anno 2009

• Università Cà Foscari Venezia -  Giornata di sensibilizzazione al dono 
del sangue;
• Campagna promozionale su quotidiani ed autobus ideata dalla com-
missione giovani;
• Progetto “Avis Gioco”: interventi nelle scuole con il supporto di vari stru-
menti didattici, quali Giocavis e Fiabilas, ed il coinvolgimento di 6.500 
ragazzi;
• Interventi nelle scuole: elementari , medie inferiori, medie superiori;
• III Torneo di Calcio Saponato; 
• Centro di Documentazione.
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8.3 | AVIS PROVINCIALE DI VERONA

 Le origini…

 A Verona ebbe inizio negli anni ’30 l’attività dei donatori volontari di 
sangue, ispirati agli ideali dell’Avis, fondata nel 1927 a Milano dal Dott. 
Vittorio Formentano. Già in un documento del 1933 della sede Naziona-
le, l‘Avis Provinciale di Verona risultava “in via di costituzione”. 
 La nascita uffi ciale avvenne però solo il 6 settembre 1958, allorché 
23 soci delle comunali di Verona, Nogara e Malcesine (quelle allora esi-
stenti), nello studio del Notaio Icilio De’ Trombetti di Verona, sottoscrissero 
l’atto costitutivo, eleggendo il primo Direttivo.

CONFRONTO SOCI AVIS/RESIDENTI VERONA 18/65 anni  

Soci Avis Residenti al 01/01/2009 Percentuale

20.959 585.994 3,58%

Soci AVIS 
Residenti 18/65 anni

 Composizione di Avis provinciale di Verona - 2009

 Avis comunali 68 e 72 gruppi di zona

   

Nuovi iscritti 2009 1.584 

 Organi associativi Il Consiglio Provinciale è formato da 19 persone e 3 per il collegio sindacale

  Staff dipendenti Un dipendente part-time, il suo costo è stato di € 13.465 nel 2009/ € 14.546 nel 2008

 Sede Spese generali per la gestione segreteria sono pari a € 9.893 nel 2009 e a € 7.384 nel 2008

  Spese generali per la gestione della sede sono pari a € 7.011 del 2009 e a € 10.295 nel 2008

le sette sorelle, le Avis Provinciali



 Avis Provinciale di Verona | dati statistici 2006 - 2009

   SOCI    DONAZIONI 

anno donatori collaboratori non donatori totale sangue  plasma piastrine totale nuovi iscritti

2006 20.055 138 607 20.800 31.379 7.803 1.014 40.196 1.605

2007 20.422 133 600 21.155 31.452 7.768 1.270 40.490 1.377

2008 20.153 148 628 20.929 31.600 7.946 1.284 40.830 1.431

2009 20.239 130 585 20.954 31.993 7.744 1.206 40.943 1.584

 Donazioni  e Unità di raccolta
 
 Le donazioni vengono concordate con il sistema trasfusionale e la 
chiamata dei donatori viene gestita dai S.I.T. (Servizio Immuno Trasfusio-
nale), per il 70% con lettera e per il restante 30% telefonicamente. 
 Le unità di raccolta sangue della Provincia di Verona sono costituite da 
15 strutture pubbliche.

 Principali risorse dedicate alle attività nell’anno 2009

 Per la promozione sono stati spesi € 30.938 del 2009 (€ 134.977 
nel 2008, anno con le celebrazioni  del cinquantennale) di cui per ma-
nifestazioni varie € 3.000, commissione giovani € 2.234, commissio-
ne scuola € 8.325, manifestazioni sportive € 3.000, organizzazione 
convegni ed eventi € 3.695, acquisto materiali promozionali € 4.336, 
pubblicità e promozione € 6.348.

 Principali attività realizzate nell’anno 2009

• Progetto Scuola con Fidas che prevede il contatto di 16.000 studenti( 
10.000 da parte di Avis) in tutti i livelli scolastici: elementari, medie infe-
riori, medie superiori e università si avvale anche del sostegno di CSV e 
Provincia di Verona;
• Progetto “Solidarietà mettiamoci in moto” diffuso in tutta la Regione;
• Promozione con il Calcio Femminile Bardolino;
• Palasport di Verona, a cura della Commissione Giovani Provinciale, in 
occasione delle partite interne della Volley Verona, serie A2 Femminile, 
che gioca con il logo Avis sulle maglie. La stessa collaborazione anche 
con Tezenis Basket maschile, serie A dilettanti;
• All’Havana Volley, di Caprino Veronese con la distribuzione di 1.500 
magliette Avis ai partecipanti;
• La partecipazione alla “27a Straverona”; 
• “Donare in Bici” a Sommacampagna dove 700 ciclisti correvano con 
la tenuta Avis;
• La formazione interassociativa “Donare fa Volare”, realizzata con Ad-
mor, Aido e Fidas, con il Convegno di settembre in Sala Marani e i due 
cicli di 4 serate ciascuno coinvolgendo 200 persone;
• Al Job&Orienta: i Giovani Avis, assieme a quelli di Fidas e Admor, 
hanno proposto ai coetanei l’orientamento alla solidarietà col simpatico 
Gioco dell’Amicizia, raccogliendo centinaia di promesse di donazione.
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8.4 | AVIS PROVINCIALE DI VICENZA

 Le origini…

 La storia dell’Avis vicentina ha come primo riscontro un Decreto Pre-
fettizio dell’allora regime fascista del 1937 che ne autorizzava l’attività 
volontaria e solidaristica nell’ambito della provincia di Vicenza.
 Nel 1967 avvenne la nascita dell’Avis Provinciale di Vicenza per ini-
ziativa dei Presidenti delle sezioni Comunali dell’Alto Vicentino di Asiago, 
Malo, Schio, Valdagno per un totale di 1.380 soci donatori. 
 Negli anni successivi gradatamente nacquero le altre Avis Comunali. 

CONFRONTO SOCI AVIS/RESIDENTI VICENZA 18/65 anni  

Soci Avis Residenti al 01/01/2009 Percentuale

7.934 555.469  1,43%

Soci AVIS 
Residenti 18/65 anni

 Composizione di Avis provinciale di Vicenza - 2009

 Avis comunali 15

   

Nuovi iscritti 2009 719 

 Organi associativi Il Consiglio Provinciale è formato da 23 persone e 3 per il collegio sindacale

  Staff dipendenti 

 Sede Condivide la sede con la Avis Comunale di Malo 

  Spese generali per la gestione segreteria sono pari a € 2.928 nel 2009 e a € 2.032 nel 2008.

le sette sorelle, le Avis Provinciali



 Avis Provinciale di Vicenza | dati statistici 2006 - 2009

   SOCI    DONAZIONI 

anno donatori collaboratori non donatori totale sangue  plasma piastrine totale nuovi iscritti

2006 7.043 56 25 7.154 10.760 1.823 262 12.845 539

2007 7.224 28 71 7.323 11.151 1.910 283 13.344 571

2008 7.321 30 136 7.487 11.347 2.234 349 13.930 522

2009 7.798 45 91 7.934 11.831 2.434 344 14.598 719

 Donazioni  e Unità di raccolta
 
 Le donazioni vengono concordate con il sistema trasfusionale e la 
chiamata dei donatori viene gestita dalle Avis Comunali a mezzo lettera 
per il 90%, il rimanente mediante sms ed e-mail.
 Le unità di raccolta sangue della Provincia di Vicenza sono costituite 
da 6 strutture pubbliche. 

 Principali risorse dedicate alle attività nell’anno 2009

 Per la promozione sono stati spesi € 11.671 nel 2009 contro 
€ 48.467 del 2008 di cui € 6.441 per manifestazioni, € 5.230 per 
acquisto materiali promozionali.   
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 Principali attività realizzate nell’anno 2009

• Biciclettata al Tempio del Donatore a Valdobbiadene;
• Festa Provinciale a Bosco Secco;
• “Insieme per la Vita”, seconda edizione, svoltasi presso l’ULSS 4 a Schio; 
• Promozione delle scuole con la presenza nelle elementari, medie, scuole 
superiori.



8.5 | AVIS PROVINCIALE DI PADOVA

 Le origini…

 L’Avis Provinciale di Padova venne costituita il 22 dicembre 1959 dal-
le sezioni Comunali di Conselve, Este, Cittadella, Caselle, Montagnana, 
Piove di Sacco e Monselice.
 Oltre alle funzioni di coordinamento delle strutture a livello comunale 
e di interfaccia con le altre associazioni ed enti, tra cui le quattro ULSS 
competenti per il territorio, l’Avis Provinciale di Padova ha contribuito fi n 
dal 1960 alla gestione di un centro trasfusionale, poi trasformatosi, per 
adeguamento alla normativa sanitaria vigente, in un Centro di Raccolta 
aperto per le donazioni di sangue intero tutti i giorni feriali e la 2ª e 4ª 
domenica di ogni mese. 
 La struttura provinciale gestisce inoltre le raccolte di sangue intero con 
uscite domenicali presso i punti di prelievo delle 25 Avis Comunali che 
collaborano per la raccolta sul territorio.

CONFRONTO SOCI AVIS/RESIDENTI PADOVA 18/65 anni  

Soci Avis Residenti al 01/01/2009 Percentuale

23.503 599.597  3,92%

Soci AVIS 
Residenti 18/65 anni

4%

96% Composizione di Avis provinciale di Padova - 2009

 Avis comunali 60 delle quali 25 effettuano la raccolta sangue

  10 Avis di base   

Nuovi iscritti 2009 2.048 

 Organi associativi Il Consiglio Provinciale è formato da 21 persone e 3 per il collegio sindacale

  Staff dipendenti 2 dipendenti e il  loro costo è stato di € 34.400 nel 2009 e € 34.280 nel 2008

 Sede Spese generali per la gestione segreteria sono pari a € 34.027 nel 2009 e a € 25.570 nel 2008

  Spese generali per la gestione della sede sono pari a € 17.838 nel 2009 e a € 20.988 nel 2008

le sette sorelle, le Avis Provinciali



 Avis Provinciale di Padova | dati statistici 2006 - 2009

   SOCI    DONAZIONI 

anno donatori collaboratori non donatori totale sangue  plasma piastrine totale nuovi iscritti

2006 20.500 274 921 21.695 29.703 3.662 430 33.795 1.577

2007 20.753 253 1.041 22.047 30.512 3.720 412 34.644 1.624

2008 21.551 258 1.131 22.940 31.522 3.702 503 35.727 1.623

2009 22.273 225 1.005 23.503 32.305 4.018 658 36.981 2.048

 Donazioni  e Unità di raccolta
 
 La gestione della chiamata alla donazione è fatta dalle Avis Comunali 
in gran parte e da un uffi cio di chiamata a cui aderiscono 14 Comunali.  
Per la maggior parte i donatori vengono chiamati telefonicamente e solo 
una minima parte mediante lettera o sms.
 Lo scambio di dati con i vari centri trasfusionali variano dal tempo 
reale al sistematico o periodico. 
 Le unità di raccolta sangue della Provincia sono così suddivise:
 • Strutture pubbliche: 9;
 • Strutture Avis fi sse: 4;
 • Servizi Avis raccolta mobile su strutture fi sse: 25.

 Principali risorse dedicate alle attività nell’anno 2009

 Per la promozione sono stati spesi € 92.374 nel 2009 (€ 105.853 
nel 2008) di cui per manifestazioni € 23.072, per organizzazione con-
vegni ed eventi € 3.754, acquisto materiali promozionali € 40.925, 
pubblicità e promozione € 24.623.

 Principali attività realizzate nell’anno 2009

• Iniziativa AVIS PROMOTER con l’università. Promozione dell’associazio-
ne negli ambienti universitari e formazione di giovani promotori Avis per la 
diffusione del messaggio donazionale nelle scuole;
• Promozione nelle scuole del territorio della provincia con il gioco di ruo-
lo ‘’Giocavis’’ e promozione della donazione della donazione del sangue 
(Gruppo Giovani);
• Corso di contabilità per le Comunali in collaborazione con il CSV di 
Padova. Apprendimento e utilizzo di software per la tenuta delle scritture 
contabili delle Comunali Avis;
• Organizzazione di un ciclo di incontri - conferenze sul tema sanitario 
con l’Università di Padova;
• In collaborazione con l’Avis Comunale di Este è stato sponsorizzato il 
raduno provinciale dell’ACR; 
• Iniziativa ‘’I sacchetti del pane’’ in collaborazione con ASCOM Provin-
ciale e Avis Comunali sono stati distribuiti simultaneamente nella Provincia 
in periodo natalizio circa 400.000 sacchetti per alimenti ai negozi di ge-
neri alimentari e pane. I sacchetti riportavano il logo Avis e un messaggio 
promozionale.
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Soci AVIS 
Residenti 18/65 anni

8.6 | AVIS PROVINCIALE DI TREVISO

 Le origini…

 L’Avis Provinciale di Treviso si costituì il 31 marzo del 1957, grazie 
all’accordo fra le cinque Avis Comunali già operanti nel territorio e preci-
samente: Asolo, Castelfranco, Montebelluna, Oderzo e Treviso. 
Negli anni successivi al 1957 si costituirono diverse nuove Avis Comunali 
e già nel 1971 in provincia si contavano ben 75 sezioni comunali.
 A supporto dell’attività dei centri trasfusionali l’Avis Provinciale da 
decenni organizza le raccolte nei vari comuni, sono 62 le Avis Comunali 
nel 2009 che periodicamente effettuano la raccolta domenicale.  

CONFRONTO SOCI AVIS/RESIDENTI TREVISO 18/65 anni  

Soci Avis Residenti al 01/01/2009 Percentuale

 35.055  568.815  6,16%

 Composizione di Avis provinciale di Treviso - 2009

 Avis comunali 90 delle quali 62 effettuano la raccolta sangue

    

Nuovi iscritti 2009 2.474 

 Organi associativi Il Consiglio Provinciale è formato da 21 persone e 3 per il collegio sindacale

  Staff dipendenti 5 dipendenti per un costo riferito all’attività associativa di € 75.515 nel 2009 

   € 103.623 nel 2008 quando c’era un collaboratore in più

 Sede Spese generali per la gestione segreteria sono pari a € 30.006 per il 2009 / € 25.581 nel 2008

  Spese generali per la gestione della sede sono pari a € 9.976 nel 2009 / € 11.761 nel 2008

le sette sorelle, le Avis Provinciali



 Avis Provinciale di Treviso | dati statistici 2006 - 2009

   SOCI    DONAZIONI 

anno donatori collaboratori non donatori totale sangue  plasma piastrine totale nuovi iscritti

2006 29.583 215 5.122 34.920 38.372 8.526 1.347 48.245 2.614

2007 29.907 423 4.724 35.054 37.516 9.164 1.373 48.053 2.282

2008 30.146 461 4.883 35.490 38.736 9.063 1.374 49.173 2.267

2009 30.690 203 4.162 35.055 39.081 9.234 1.384 49.699 2.474

 Donazioni  e Unità di raccolta
 
 Le donazioni sono in parte concordate con il sistema trasfusionale. 
La gestione della chiamata alla donazione è fatta dalle comunali in gran 
parte e da un uffi cio di chiamata a cui aderiscono 10 comunali. Per la 
maggior parte ai donatori viene inviata una lettera di invito e in minima 
parte la chiamata è effettuata telefonicamente.
 Le unità di raccolta sangue della Provincia sono così suddivise:
 - Strutture pubbliche: 11;
 - Servizi Avis raccolta mobile su strutture fi sse: 58.

 Principali risorse dedicate alle attività nell’anno 2009

 Per la promozione sono stati spesi € 41.369 (contro € 40.725 del 
2008), di cui per la commissione giovani € 5.206, per organizzazione 
convegni ed eventi € 15.613, manifestazioni e iniziative promozionali  
€ 20.550.    

 Principali attività realizzate nell’anno 2009

• Iniziativa con l’ALIR denominata “Il Bosco del respiro”;
• Convegno “Molti colori, unico Dono” sulla donazione di sangue degli 
immigrati;
• Convegno sulla sicurezza Trasfusionale in collaborazione con l’ARSS e 
Avis Veneto;
• Festa Provinciale a Pianezze;
• Corso di Formazione organizzato dal Gruppo Giovani per i futuri 
dirigenti;
• Torneo di Calcio Saponato rivolto ai giovani;
• Incontri nei vari istituti scolastici scuole elementari, scuole medie, scuole 
superori;
• Messaggio promozionale veicolato sui bus della Provincia.
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Soci AVIS 
Residenti 18/65 anni

CONFRONTO SOCI AVIS/RESIDENTI ROVIGO 18/65 anni  

Soci Avis Residenti al 01/01/2009 Percentuale

9.919  160.484  6,18%

 Composizione di Avis Provinciale di Rovigo - 2009

 Avis comunali 47

   

Nuovi iscritti 2009 648 

 Organi associativi Il Consiglio Provinciale AVIS di Rovigo è formato da 13 persone, 3 per il collegio sindacale e 4 collaboratori

  Staff dipendenti 3 dipendenti, che gestiscono in particolar modo l’uffi cio di chiamata 

   per un costo complessivo di € 59.089 nel 2009 / € 57.825 nel 2008.

 Sede Spese generali per la gestione segreteria sono pari a € 9.726 nel 2009 / € 47.205 nel 2008.

  Spese generali per la gestione della sede sono pari a € 9.389 nel 2009 / € 11.032 nel 2008.

8.7 | AVIS PROVINCIALE DI ROVIGO

 Le origini…

 L’Avis Provinciale di Rovigo, dopo la costituzione di un organismo 
provvisorio presieduto dall’Avvocato Italo Boscolo, presidente dell’Avis 
Comunale di Rovigo, nasce uffi cialmente con l’assemblea costitutiva del 5 
agosto 1967 a Rovigo.
 In quel  periodo erano attive 11 Avis Comunali nel territorio, nel corso 
degli anni sono aumentate fi no ad arrivare alle attuali 47.
 Dopo la prima assemblea viene eletto presidente l’Avv. Ferruccio Ma-
rangoni al quale sono succeduti: Italo Bosco, Nelson Fabbri,  Aldo Roma-
gnoli, Paola Catuzzo, Gianluca Braga e attualmente Massimo Varliero.
 Per gestire al meglio le donazioni, fi n dal 1955 la Comunale di Rovi-
go ha deciso di optare per la chiamata telefonica dei donatori e successi-
vamente anche le Comunali del Medio Polesine si aggregano. Nel 1994 
anche le Comunali dell’Alto Polesine si uniscono per creare un centro di 
chiamata telefonica. Nel 2005 nasce l’Uffi cio unico di chiamata Provin-
ciale dove confl uiscono la quasi totalità delle comunali, per una gestione 
concordata con le ULSS del fabbisogno.

le sette sorelle, le Avis Provinciali



 Avis Provinciale di Rovigo | dati statistici 2006 - 2009 

   SOCI    DONAZIONI 

anno donatori collaboratori non donatori totale sangue  plasma piastrine totale nuovi iscritti

2006 9.258  230 9.488 15.796 2.713  18.509 670

2007 9.973 241  10.214 16.524 2.820  19.344 808

2008 10.266 233  10.499 16.641 2.491 219 19.351 899

2009 9.667 252  9.919 16.004 2.393 219 18.616 648

 Donazioni  e Unità di raccolta
 
 Le donazioni vengono concordate con il sistema trasfusionale e la 
chiamata dei donatori viene gestita dalla sede Provinciale per quasi tutte 
le comunali. In tempo reale avviene lo scambio dei dati tra l’associazione 
e il sistema trasfusionale.
 La chiamata alla donazione è fatta per il 96% telefonicamente e per il 
restante 4% mediante lettera o sms.
 Le unità di raccolta sangue della provincia sono costituite da 3 strutture 
pubbliche.

 Principali risorse dedicate alle attività nell’anno 2009

 Per la promozione sono stati spesi € 43.447 nel 2009 (€ 63.854 
nel 2008)  di cui per Commissione Giovani € 165 per manifestazioni 
sportive € 2.830, per iniziative di vario tipo € 1.812, per acquisto ma-
teriali promozionali €  29.318, pubblicità e promozione € 9.322.

 Principali attività realizzate nell’anno 2009

• Pubblicità su quotidiani e Radio locali;
• Partecipazione alla “Staffetta Avis Sinistra Po”;
• Partecipazione alla “Maratona del Delta” dove erano piu’ di mille i par-
tecipanti;
• Manifestazione “Mais e solidarietà” in collaborazione con la Lega Con-
sumatori della Provincia di Rovigo, il ricavato è stato devoluto ai terremotati 
dell’Aquila;
• Festa Provinciale ad Adria;
• Incontri nelle varie scuole, in particolare nelle primarie.
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Soci ABVS
Residenti 18/65 anni

4%

96%

CONFRONTO SOCI ABVS/RESIDENTI BELLUNO 18/65 anni  

Soci ABVS Residenti al 01/01/2009 Percentuale

6.382  135.779  4,70%

 Composizione di Abvs - 2009

 ABVS Sezioni 54

   

Nuovi iscritti 2009 420 

 Organi associativi Il Consiglio Provinciale Abvs è formato da 17 persone, 3 revisori e 4 collaboratori

  Staff dipendenti 3 dipendenti, che gestiscono l’uffi cio di chiamata.

8.8 | ABVS Associazione Bellunese Volontari del Sangue

 Le origini…

 L’Associazione Bellunese Volontari del Sangue nacque il 12 agosto 
1951. Lo stesso anno si costituirono le prime tre sezioni: Belluno, Longaro-
ne e Sedico. Già nel 1954  si prese in considerazione di aderire all’Avis 
ma prevalse l’idea di mantenere la propria identità ed indipendenza. 
 Il 23 luglio 1972 l’ABVS è invitata all’assemblea nazionale di Avis: 
in quella occasione il Presidente Tommaso Roda, identifi candosi negli 
ideali ispirati dal Dott. Formentano, decide per l’affi liazione all’Avis. 
 Tale collaborazione continua ancora oggi ed è regolata da 
una convenzione tra ABVS e Avis Veneto, che prevede la parteci-
pazione di rappresentanti ABVS al Consiglio e all’Esecutivo Avis.

le sette sorelle, le Avis Provinciali



 ABVS | dati statistici 2006 - 2009
 

   SOCI    DONAZIONI 

anno donatori collaboratori non donatori totale sangue  plasma piastrine totale nuovi iscritti

2006 5.740 1 15 5.756 7.258 743 100 8.101 422

2007 5.811 18  5.829 7.804 802 30 8.636 401

2008 5.968 2 15 5.985 8.275 970 40 9.285 423

2009 6.365 2 15 6.382 8.148 896 3 9.047 420

 Donazioni  e Unità di raccolta
 
 Le donazioni vengono concordate con il sistema trasfusionale e la 
chiamata dei donatori viene gestita dalla sede Provinciale per tutte le 
sezioni.
 Per questo motivo Abvs si è dotata di un programma gestionale ed è 
supportata da 3 persone dipendenti per le telefonate.
 Lo scambio dei dati tra l’associazione ed il servizio sanitario è settima-
nale, mentre 3 volte la settimana vengono fornite le liste delle prenotazioni 
alla donazione. I centri trasfusionali a cui Abvs fa riferimento sono tre, tutti 
presso strutture pubbliche.
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 Principali attività realizzate nell’anno 2009

• “Casparetha” in Val Gares con oltre 500 partecipanti;
• Partecipazione alla “24 ore di San Martino” con la squadra Abvs e stand 
informativo;
• Corso di formazione per operatori per la promozione del dono del san-
gue nelle scuole.







9.1 | VALUTAZIONI E OBIETTIVI

 Nell’analizzare l’attività 2009, con riferimento agli obiettivi che ci 
eravamo dati, possiamo così elencare i risultati ottenuti: 

• Il rinnovo delle cariche associative si è svolto in maniera trasparente e 
con una gestione adeguata della transizione. In molte realtà associative si 
è andati alla riconferma dei dirigenti uscenti, nelle altre si è agito garan-
tendo continuità di politica associativa. 
Il numero dei giovani e delle donne che sono entrate nei consigli direttivi 
è sicuramente aumentato anche se, come già accennavamo nei paragrafi  
precedenti, i numeri sono ancora piuttosto bassi. L’obiettivo di mandato 
sarà quello di favorire nuovi inserimenti e promuovere programmi di comu-
nicazione e apertura a giovani e donne.

• La gestione dei donatori sta migliorando, molte realtà si sono attivate 
con servizi di chiamata dei donatori più strutturati e continuativi. E’ sempre 
privilegiata l’attività di chiamata telefonica, ritenuta la più effi cace, effet-
tuata di norma da ciascuna Avis. C’è una remora a organizzare centri di 
chiamata tra più associazioni Avis perché molti Consigli ritengono che ciò 
provocherebbe una perdita di rapporto con il donatore e, in minor misura, 
per i costi aggiuntivi che si andrebbero a dover sopportare. 
Entrambe le motivazioni sono probabilmente non completamente fondate 
e l’effi cienza dimostrata dai centri di chiamata esistenti dimostra che l’ope-
razione sarebbe sicuramente vantaggiosa. 
Dovremo lavorare per approfondire la rifl essione sull’attività di chiamata 
e la conoscenza delle buone pratiche in atto. Un grande supporto all’effi -
cienza del sistema dovrebbe essere data dal completamente del sistema 
informativo regionale (SISTRA), che permetterà la trasmissione in tempo 
reale delle informazioni e dei dati direttamente dal servizio trasfusionale 
all’Avis di riferimento.

• Le convenzioni tra Avis e Regione Veneto, da stipulare a livello di dipar-
timento provinciale, sono state tutte sottoscritte tranne quella di Treviso, che 
si rinnova nel 2010. I rapporti convenzionali sono stati in gran parte ricon-
fermati anche se ci sono state due anomalie: in Provincia di Belluno non è

stata fatta una unica convenzione ma ciascuna ULSS ha sottoscritto una 
sua convenzione con la principale associazione del territorio di riferimen-
to; in Provincia di Venezia non si è ancora sottoscritta la parte economica 
della convenzione (rimborso ristoro post-trasfusionale e rimborso viaggio) a 
causa di una sottovalutazione a bilancio del budget necessario;

• L’attività di cooperazione internazionale ha visto un intenso impulso 
di tipo progettuale. In primo luogo si segnala  la collaborazione per la 
presentazione di un progetto a fi nanziamento europeo (denominato Bessy) 
che, se approvato,  coinvolgerà tutte le regioni adriatiche, dall’Emilia Ro-
magna all’Albania, in un network su associazionismo del dono del sangue 
e sistemi trasfusionali. 
I progetti di cooperazione con il Sud America stanno evolvendo con i pri-
mi risultati concreti: apertura della sede di Avas a Rosario in Argentina e la 
costituzione dell’associazione ABDS (Associazione Boliviana Donatori di 
Sangue) a Cochobamba in Bolivia. Inoltre, si sta sviluppando una fi tta rete 
di rapporti tra Avis Veneto e le rappresentanze dei governi di Paraguay, 
Cile, Bolivia, Honduras, che potrebbe preludere alla realizzazione di un 
progetto di cooperazione internazionale di valenza nazionale;

• L’attività di formazione e di promozione ha avuto un particolare succes-
so nell’ultimo anno. Le iniziative messe in campo da Avis Veneto in vari 
settori (biblioteche, stili di vita, primo soccorso, guida sicura, scuola, ecc.) 
hanno visto un grande apprezzamento da parte delle sedi periferiche. 
Si tratta ora da parte di Avis Veneto di migliorare gli aspetti della comu-
nicazione e del coordinamento specie a livello provinciale; l’insuffi ciente 
coinvolgimento di alcune sedi ha visto penalizzata la diffusione delle pro-
poste e la partecipazione.

valutazioni e obiettivi



 Nel defi nire, infi ne, gli obiettivi futuri dobbiamo perseverare negli 
obiettivi dell’anno scorso che non sono stati completamente raggiunti 
(coinvolgimento giovani, uffi ci di chiamata, formazione) e poi valutare 
le priorità. Dal punto di vista associativo sarà necessario che Avis Veneto 
presidi soprattutto l’attuazione del Piano Sangue Regionale e il percorso di 
autorizzazione delle sedi di raccolta associative.

 La messa a regime del Frat (Fondo Regionale per le Attività Trasfusionali) 
ha impresso un’accelerazione alla dipartimentalizzazione provinciale del 
sistema trasfusionale veneto. I direttori generali delle ULSS e i professionisti
si stanno confrontando sulla progettualità del dipartimento, sulla ripartizio
ne delle risorse fi nanziarie e umane, sull’uniformazione delle attività e dei 
servizi. A fronte di una progettualità regionale condivisa e ben chiara, si 
sono create localmente situazioni di attrito, si evidenziano diffi coltà nella 
gestione unitaria e scarsa capacità di programmazione condivisa. Sono 
proprio l’associazionismo e in particolare i donatori che rischiano di pa-
gare le conseguenze di questa situazione per una riduzione dei servizi 
e i frequenti disservizi. È necessario, perciò, che Avis Veneto riesca a 
mantenere alta l’attenzione dei decisori politici e favorisca una soluzione 
mediata ma unitaria delle questioni locali.

 Il percorso di autorizzazione delle unità di raccolta associativa è, 
ormai, giunto alla formalizzazione dei giudizi. Molte unità di raccolta 
sono state defi nite inidonee e hanno avuto prescrizioni strutturali o addirit-
tura sono state chiuse defi nitivamente. Questa situazione sta naturalmente 
provocando proteste, polemiche, preoccupazioni. 
 Le strutture provinciali si stanno prodigando nell’aiutare le singole Avis 
ad affrontare la situazione, relazionandosi con la struttura tecnica regiona-
le e con le istituzioni pubbliche a livello locale. Il risultato di questo impo-
nente lavoro sarà una nuova defi nizione della rete delle sedi di raccolta 
associative, sia sotto l’aspetto territoriale sia sotto l’aspetto organizzativo. 
 Avis Veneto deve supportare questo indispensabile passaggio, che 
produrrà comunque maggior qualità e sicurezza all’attività donazionale. 
Lo dovrà fare supportando le Avis nel confronto con le Istituzioni Politiche 
e Sanitarie Regionali, per garantire un’adeguata tempistica e un reale 
supporto in consulenza, risorse e opportunità. 

 Si sta, inoltre, consolidando il consenso tra le Avis Provinciali sull’idea 
di iniziare a progettare insieme un organismo associativo regionale che 
possa operare a supporto tecnico e amministrativo nella gestione della 
raccolta associativa. Avis Veneto dovrà farsi garante di questa progettuali-
tà ed essere regista dell’iniziativa. 
 Alla luce dei dati prima citati, è necessario che Avis Veneto si faccia 
protagonista di un’iniziativa di ricognizione e di studio del tema: immi-
grati e donazione di sangue. Tale tema è già affrontato a livello di singole 
Avis ma va impostata una politica associativa che faciliti l’incontro ed 
eventualmente l’inserimento di questi nuovi “cittadini” nell’Avis e, per nostro 
tramite, nel sistema trasfusionale regionale. Si tratta di una situazione da 
affrontare nella sua globalità con i suoi rifl essi culturali, religiosi, sociali e 
sanitari. 

 In questo senso si cercherà di mettere in atto un progetto di conoscen-
za e studio del fenomeno, collaborando con ULSS e università e inoltre si 
cercherà di creare un contatto continuo e strutturato con le rappresentanze 
degli immigrati. In tal senso è intenzione di Avis Veneto partecipare all’or-
ganizzazione di una giornata nazionale sul tema, come proposto in sede 
di Avis Nazionale.
 Nell’ambito del lavoro per la predisposizione del nuovo Bilancio So-
ciale sarà importante riuscire a concordare e standardizzare alcune infor-
mazioni strategiche (genere dei soci, fasce di età dei soci, nazionalità dei 
soci, motivo delle sospensioni, default degli aspiranti donatori, tipologie 
di attività, ecc.) e riuscire a ottenere una rilevazione di questi dati  con la 
semplice estrazione automatica dalle banche dati. Questo faciliterebbe 
enormemente il lavoro di redazione della relazione sui risultati e le attività 
associative.
 Infi ne, in ambito associativo, si dovrà valutare la possibilità di acquisi-
re nuovi spazi per la sede regionale, valutare i risultati dell’inserimento di 
una nuova risorsa nella segreteria regionale per eventualmente renderla a 
tempo indeterminato, proseguire nel lavoro di consolidamento del gruppo 
progetti per migliorare i rapporti di collaborazione esistenti. 
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Allegato I • Scheda di valutazione del Bilancio Sociale

 Desideriamo ricevere un riscontro da chi leggerà questo Bilancio Sociale 2009, 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 325 042
via mail: info@avisveneto.it
  

Dopo aver letto il Bilancio Sociale 2009 di Avis Veneto ritieni che…

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

• La rappresentazione dei dati e dei grafi ci sia chiara molto  abbastanza  poco  per niente 

• La lettura è facile  molto  abbastanza  poco  per niente 
  

Dalla lettura del  Bilancio Sociale 2009 di Avis Veneto sono emersi aspetti che non conoscevi?

      NO          SI , se sì, quali       

Quali aspetti del Bilancio Sociale 2009 di Avis Veneto…

• Ti hanno colpito positivamente  

• Si possono migliorare   

• Non condividi   

SE VUOI PUOI INDICARE

Nome   

Cognome

Avis (o altra organizzazione) di appartenenza   
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Allegato II • Glossario

 AFERESI
Indica una metodologia di prelievo a scopo trasfusionale, che consente 
la separazione e la raccolta di un singolo specifi co emocomponente. Si 
effettua con l’ausilio di apparecchiature (separatori cellulari) che, utilizzan-
do materiale sterile monouso, prelevano il sangue e lo separano per cen-
trifugazione o per fi ltrazione, 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.

 ARSS
Agenzia Regionale Socio Sanitaria del Veneto.

 BILANCIO SOCIALE
Per un’organizzazione no profi t 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 pro-
cesso di rendicontazione sociale articolato in varie fasi (defi nizione 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 effi cace valutazio-
ne, pianifi cazione, gestione e controllo delle attività svolte dall’organizza-
zione. Nel corso del processo di rendicontazione, l’organizzazione deve 
confrontarsi con i propri interlocutori realizzando processi di stakeholder 
engagement per verifi care le loro aspettative e il grado di soddisfazione 
sui risultati raggiunti dell’organizzazione.

 CENTRO TRASFUSIONALE
Struttura ospedaliera ove si effettua la raccolta, la tipizzazione, la conser-
vazione e l’assegnazione di sangue. Svolgono inoltre attività di medicina 
trasfusionale.

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

 CRAT
Coordinamento Regionale per le Attività Trasfusionali.

 CRCC
Centro Regionale Coordinamento e Compensazione.

 CRST
Commissione Regionale per i Servizi Trasfusionali, che ha funzioni con-
sultive rispetto alla Giunta Regionale in materia trasfusionale, attraverso 
indicazioni, proposte e verifi che.

 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 trasfusiona-
le. Il volume massimo di sangue prelevato, stabilito per legge, è uguale a 
450 ml +/-10%, quello per il plasma è di 650 ml.

 DIMT
Dipartimenti Interaziendali di Medicina Trasfusionale.

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

 OSST
Organismo di supporto tecnico scientifi co del CRAT.

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

 STAKEHOLDER
Sono gli interlocutori di una organizzazione, ovvero tutti quei soggetti che, 
piu’ o meno consapevolmente, sono infl uenzati dal suo agire, o viceversa 
che la infl uenzano e concorrono a determinare le condizioni di sviluppo, 
le sue azioni ed i risultati. 
Gli stakeholder sono normalmente suddivisi in categorie (per esempio: 
benefi ciari, utenti, soci/volontari, dipendenti, enti e istituzioni pubbliche 
e private, organi di controllo, collettività, ambiente e future generazioni, 
ecc.) Ogni organizzazione deve individuare i propri stakeholder e deve 
valutarne le aspettative e i bisogni, per poterli soddisfare perseguendo 
effi cacemente ed effi cientemente la propria missione.

 SIMT
Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale.

 PLASMA
E’ 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 fat-
tori della coagulazione. Mediante la sua lavorazione si possono ottenere 
l’albumina, le immunoglobuline, i fattori della coagulazione (VIII, IX, Com-
plesso Protrombinico, Antitrombina III).

 PLASMADERIVATI
Prodotti ottenuti mediante frazionamento industriale di batch di lavorazio-

ne dell’ordine di alcune migliaia di litri di plasma umano. I plasmaderivati
più frequentemente utilizzati sono l’albumina, le immunoglobuline aspe-
cifi che, i fattori della coagulazione VIII e IX, l’antitrombina terza. Oltre a 
questi prodotti è possibile ottenerne altri più specifi ci, quali le immunoglo-
buline specifi che, 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 sin-
golarmente 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. 

 ULSS
Unità Locale Socio Sanitaria.
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Via Ospedale 1 - 31100 Treviso
telefono 0422 40 50 88 
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