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Avis Veneto è giunta alla quarta edizione del Bilancio Sociale, continuando così la pratica 
di impegnarsi in una comunicazione estesa e nella valutazione critica delle nostre attività. 

Rimangono immutate le motivazioni originarie che ci hanno spinto 
a redigere questo documento, strumento di comunicazione e di crescita associativa.

Infatti, Avis Veneto continua a crescere, modifi carsi e diventa strategico poterne avere un’immagine accurata, 
documentata e commentata e poi tentare di condividerla con la più ampia platea possibile.

Quest’anno è tanto più importante analizzare l’esistente perché gli ultimi mesi del 2010 hanno portato delle novità 
nel sistema trasfusionale nazionale e veneto con l’emanazione del decreto sui “Criteri minimi per l’autorizzazione delle unità di raccolta” 

e l’avvio della certifi cazione Plasma Master File, che ci fanno parlare dell’inizio di una nuova fase della nostra storia. 
Le novità sono incentrate sui concetti di accreditamento e di qualità che dovranno diventare famigliari per i nostri quadri
 associativi  e che coinvolgeranno tutti. C’è la volontà di non subire ma di essere protagonisti di questo cambiamento. 

Protagonisti perché siamo parte integrante e insostituibile del sistema e perché  la qualità 
è il nuovo traguardo del nostro essere a servizio dell’ammalato e del volontario.

IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Argentoni  

| INTRODUZIONE DEL PRESIDENTE |

3





Le opinioni riguardo all’Avis di ieri, oggi e prospettive; 
liberamente tratto da una intervista fatta a ex dirigenti regionali

Il valore di Avis Veneto è garantire il fabbisogno di sangue per gli ammalati della nostra regione, cosa che ha egregiamente fatto in tutti questi anni, ma non solo; l’associazione è presente 
capillarmente sul territorio, all’ombra di ogni campanile, e ne rappresenta tutte le sue caratteristiche e specifi cità. Le Avis territoriali assicurano la vicinanza ai cittadini, garantiscono continuità 

e contribuiscono alla coesione sociale, in qualche modo le Avis del territorio signifi cano il loro valore ma ne manifestano anche tutte le sue contraddizioni. Questo agire ha garantito negli anni 
una crescita costante di donatori e donazioni ma in questi ultimi tempi qualcosa sta cambiando: le relazioni tra le persone e tra generazioni stanno mutando profondamente, la promozione del 
dono non si manifesta più nei tradizionali luoghi di aggregazione. Il cellulare, internet, i sistemi di comunicazione così pervasivi hanno poi cambiato profondamente le modalità di relazione e di 

comunicazione anche se la testimonianza e la relazione personale sono sempre quelle più importanti per promuovere solidarietà e nello specifi co il dono del sangue. 
Tutto ciò fa apparire una presenza meno capillare sul territorio rispetto gli anni scorsi. Una delle caratteristiche per stimolare la donazione è sempre stata la solidarietà ma forse oggi occorre 

puntare maggiormente sul “dovere”, abbiamo tutti bisogno di sangue e tutti devono fare la loro parte; occorre promuovere una cittadinanza consapevole e responsabile, magari anche metten-
do al centro gli stili di vita, l’attenzione per la propria salute. Anche il prestigio, l’ambizione, l’orgoglio di essere donatori di sangue andrebbe recuperato soprattutto nelle giovani generazio-

ni. E allora i riconoscimenti devono esserci dati dalla società civile, dalla comunità che ringrazia il donatore per il gesto che compie, forse è il momento di dire basta alle auto celebra-
zioni e alle medaglie. Una importante associazione di donatori non remunerati di sangue indiani consegna una medaglia solo alla prima donazione, per manifestare il ringraziamento 
al donatore, il benvenuto a far parte di una nuova comunità che si impegna a favore degli altri cittadini. Ecco manifestato il valore della comunità, il senso di appartenenza ad un 

gruppo che si dona agli altri, che promuove non solo il dono del sangue ma anche cittadinanza attiva e responsabile; 
ciascuno deve fare la sua parte, Avis rappresenta, senza chiusure verso gli altri, una comunità nella comunità. 

E potremmo donare e dimenticarci del resto, invece promuoviamo stili di vita sana, 
investiamo nella ricerca, in progetti di solidarietà locali e internazionali.

Tra le aree di miglioramento si evidenzia che oggi le Avis hanno molte più risorse economiche rispetto a ieri e questo limita la creatività, 
c’è minor spirito d’iniziativa, fa perdere di vista valori e obiettivi; la solidarietà tra dirigenti spesso manca. 

I dirigenti sono troppo attaccati al ruolo e dovrebbero essere capaci di darsi un limite, lasciare il posto ad altri dirigenti; 
bisogna avere la forza di lasciare, anche le cose più belle fi niscono. L’Avis è stata una scuola, un luogo dove il più esperto 

aiutava chi lo era meno; oggi il rapporto intergenerazionale è venuto meno, 
i giovani si relazionano con gli anziani solo per interesse e quindi non imparano. 

Vi sono certamente aree di miglioramento, ma l’Avis è la più 
grande realtà di volontariato e la crescita del capitale sociale 

del Veneto è merito anche dell’Avis.

Intervista di Giorgio Brunello agli ex dirigenti e/o presidenti regionali 
Gabriele Orcalli, Emilio Tesserin, Franco Vettoretti e Gianfranco 

Lovisetto 13 aprile 2011

5







1



| IDENTITÀ E GOVERNANCE |

9

1.1 | VISION, MISSION, VALORI, OBIETTIVI

Nel corso degli anni la necessità di assicurare il sangue per gli ammalati si è spostata dalla risposta all’emergenza, 
che poteva essere gestita coinvolgendo occasionalmente parenti o conoscenti, ad un’attività sanitaria codifi cata 
e programmata, che può essere supportata dal punto di vista trasfusionale solo attraverso la gestione coordinata 
di un vasto gruppo di persone. L’associazionismo dei donatori volontari, anonimi, periodici, non remunerati è 
fi nalizzato a garantire il fabbisogno di sangue per tutti gli ammalati, sempre, ovunque e comunque. 
L’ulteriore obiettivo è quello di fornire questa autosuffi cienza garantendo uno standard di qualità comune a livello 
europeo nella sicurezza di donatore e ammalato.
Le fi nalità di Avis Veneto sono: 
• Favorire lo sviluppo della donazione volontaria, periodica, associata,non remunerata, anonima e consapevole 
di sangue, emocomponenti ecellule staminali;
• Sostenere i bisogni di salute dei cittadini con il raggiungimento dell’autosuffi 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 trasfu-
sionale;
• 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 territorio regionale;
• Promuovere il volontariato e l’associazionismo.
Per garantire un supporto adeguato al sistema sanitario sono fondamentali la continua promozione del volon-
tariato del dono del sangue, la capillare presenza nel territorio, la collaborazione con le Istituzioni pubbliche, 
un’ effi ciente organizzazione associativa. 
L’autosuffi cienza in sangue ed emocomponenti è un obiettivo complessivo, che mette in rete donatori e strut-
ture di tutti gli ambiti, da quello locale a quello nazionale, e si costruisce attraverso il prodotto di tante auto-
suffi cienze territoriali.
Il patrimonio valoriale di Avis Veneto è composto, oltre ai principi propriamente del volontariato come 
la solidarietà, la gratuità, l’uguaglianza, la giustizia, anche da principi civili come la democraticità, la 
partecipazione e la sussidiarietà. 



1.2 | IL CONTESTO VENETO

La popolazione residente in Veneto al 
1° gennaio 2010 era di 4.912.438 persone, 

2.404.721 maschi e 2.507.717 femmine. 
La popolazione dei potenziali donatori di sangue, dai 

18 ai 65 anni di età, corrispondeva a 3.106.566 persone, 
1.571.495 maschi e 1.535.071 femmine. I donatori di sangue 

rappresentano il  5% della popolazione di riferimento; la provincia 
con la percentuale maggiore è Belluno con 6,4%, quella con la per-

centuale minore è Padova con 4,29%, mentre la provincia con il maggior 
numero di donatori è Vicenza con 33.197 donatori (6,06%).

Gli stranieri residenti in Veneto sono  480.616, di cui 244.031 maschi e 236.585 
femmine, pari al 9,7% della popolazione residente. 

I minorenni stranieri sono ben 116.969, di cui 72.310 nati in Italia, pari all’11,48% della 
popolazione residente nella medesima fascia d’età. Il maggior numero di stranieri residenti 

si trova  in provincia di Verona: 101.245. Si è evidenziato che molti sono già stati donatori di 
sangue nel paese di origine o sono attirati alla donazione come strumento di integrazione e di 

riconoscenza verso il nostro paese che li ospita. Spesso, purtroppo, gli stranieri immigrati non 
hanno adeguate conoscenze riguardo ai criteri di idoneità, ai corretti stili di vita, alle modalità di 

iscrizione e donazione, alle tutele e garanzie previste dalla legge per il donatore.

1.3 | CHI SIAMO 

I donatori Avis sono volontari che donano il loro sangue anonimamente, gratuitamente, periodicamen-
te, in maniera associata e responsabile. L’associazione è costituita in rete. Questa è formata da alcune 

realtà di coordinamento e indirizzo, come Avis regionale, le 6 Avis provinciali e l’Abvs (Associazione 
Bellunese Volontari del Sangue: una federata di Avis Nazionale), e dalle Avis locali, che hanno il rapporto 
diretto con i soci e li organizzano per l’invio alla donazione. 

Nel 2010 i soci Avis persone fi siche sono stati 135.792, di cui 128.712 donatori attivi, 
989 soci collaboratori e 6.091 soci non donatori (i c.d. benemeriti dell’associazione).

In Veneto sono presenti complessivamente 157.003 donatori volontari di sangue, as-
sociati e non, pertanto Avis Veneto e ABVS rappresentano l’81,9% di tutto il parco 
donatori regionale.

Presenza soci nelle varie provincie:

Provincia Donatori attivi Soci  Soci  Totale 
  collaboratori non donatori

Padova  23.366 206   553  24.125
Rovigo   9.965 253   10.218
Treviso  31.226 143 4.265  35.634
Venezia  29.033 247   543  29.823
Verona  20.528 138   593  21.259
Vicenza   8.202    122   8.324
Totale 122.320 987 6.076 129.383
Belluno   6.392   2    15   6.409

Totale Veneto 128.712 989 6.091 135.792
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RISULTATI  DELLA RICHIESTA INFORMAZIONI ALLE AVIS  COMUNALI

Per avere una migliore conoscenza dell’organizzazione delle Avis Comunali, delle atti-
vità e dei donatori è stato distribuito un questionario con la richiesta di alcuni dati ed 
informazioni.
Pubblichiamo i dati che ci sono pervenuti e aggregati  di tutta la regione.

Nuovi donatori

Il campione a cui si riferiscono le informazioni a destra è relativo a 7.955 soci nuovi 
iscritti 2010 pari al 78,33% dei nuovi iscritti globali AVIS nel Veneto corrispondenti a 

10.155 nuovi soci. Da rilevare come i soci di nazionalità straniera aumentano rispetto 
ai donatori totali e passano al 2,73%; le donne sono presenti in misura maggiore.

Donatori attivi

Il campione a cui si riferiscono i dati a sinistra è relativo a 101.454 soci attivi pari al 
78,82% dei donatori globali AVIS nel Veneto corrispondenti a 128.712 soci. Da rilevare 
i soci di nazionalità straniera corrispondenti all’1,16%, dato dalla media delle donne 
(1,48%)  e degli  uomini (0,99%).
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  Uomini Donne Totale 

Donatori cittadinanza  67.979  99,01% 32.313   98,52% 100.292  98,84%

 italiana 

Donatori cittadinanza   231   0,34%   182    0,55%    413    0,41%

  europea 

Donatori cittadinanza    446   0,65%   303    0,93%    749    0,75%

 extraeuropea 

 Totali   68.656  100,00% 32.798  100,00% 101.454  100,00%      

Uomini su campione 68.656  67,67%    

Donne su campione 32.798  32,33%    

  Uomini Donne Totale 

Donatori cittadinanza  4.719   97,39% 3.019   97,07% 7.738  97,27%

 italiana 

Donatori cittadinanza   38   0,79%   37    1,19%    75    0,95%

  europea 

Donatori cittadinanza    88   1,82%   54    1,74%    142    1,78%

 extraeuropea 

 Totali   4.845  100,00% 3.110  100,00% 7.955  100,00%      

Uomini su campione 4.485 61%    

Donne su campione 3.110 39%    



Su un totale di 172 risposte le 
donazioni sono effettuate in sede in 

18 località. Su un totale di 174 risposte il 
Direttore Sanitario è presente in 33 sedi.

Su un totale di 197 risposte le aperture nelle sedi sono:

Su un totale di 214 risposte riferite alla situazione immobiliare della sede sono:

Su un totale di 218 risposte la chiamata ai donatori è così suddivisa:

Su un totale di 182 risposte le donazioni vengono effettuate:
• In centro trasfusionale con 155.378 sacche;
• Presso unità di raccolta associativa con 20.986 sacche.

Su un totale di 181 risposte relative alla composizione dei consigli delle Avis Comunali risulta:
• Totale consiglieri  2.406 di cui 1.846 uomini  e 560 donne;
• Totale revisori dei conti  454 di cui  355 uomini e 99 donne, dei quali di età inferiore 
ai 35 anni 492, pari al 17,20%, di cui 310 uomini e 182 donne.

1 • Su un totale di 223 questionari risultano delle collaborazioni con personale:
A tempo pieno: 15;
A tempo parziale: 9;
Collaborazioni: 74.

2 • Su un totale di 150 questionari risultano le attività promozionali:

3 • Su un totale di 236 questionari relativi a 101.316 donatori si rileva 
la seguente suddivisione per età dei donatori:

una volta  tutti  un giorno   più giorni  sei volte 
 al mese  i giorni la settimana la settimana all’anno 
 93 19 56 28 1 

proprietà  c/o abit.  condivisa  comodato  affi tto 
   presidente  d’uso

 7 15 30 138 24 

  lettera  SMS  telefono  mail  altro 

 43,80% 5,20% 45,60% 1,70% 3,70% 

 manifestazioni  volontari  partecipanti
  impegnati

Culturali   342 1.377  45.292

Sportive   276 1.722  69.552

Sociali   460 2.793  65.495

Anniversari   120 1.448  19.969

Sanitarie   162   890   7.847

Totali 1.360 8.230 208.155

fasce d’età 18-25 26-35 36-45 46-55 56-65

        % 10% 20% 30% 25% 15%

Donatori attivi 10.010 20.003 30.940 25.448 14.915
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4• Avis Veneto è organizzata in 333 sedi comunali o equiparate, 6 sedi provinciali + 
1 sede Provinciale ABVS con 54 sezioni nel territorio e 1 sede regionale.

5 • In ambito di Avis Nazionale l’Avis Veneto rappresenta la III regione in Italia per 
donatori e donazioni incidendo per il 10,59% sulla raccolta.
L’Indice Donazionale, che si riferisce a quante donazioni effettua un donatore, è 
dell’1,80 e quindi al di sopra della media nazionale.
Un’ulteriore dato di rilevanza è fornito dall’Indice di Penetrazione pari al 3,75% in
Veneto rispetto al 3% della media nazionale; tale indice esprime l’incidenza dei dona-
tori soci di Avis sulla popolazione attiva, ovvero sul numero di cittadini in età compresa 
tra i 18 e 65 anni.
Questi dati dimostrano come Avis Veneto dia un’importante contributo al sistema san-
gue Italiano portando il proprio contributo di storia, esperienza e progettualità.

 Nei dati esposti non è considerata l’ABVS, non essendo inserita nel contesto nazionale.

PROVINCIA SEDI COMUNALI  SEDI PROVINCIALI SEDE REGIONALE

PADOVA 70 1 
ROVIGO  47 1 
TREVISO 90 1 1
VENEZIA 43 1 
VERONA  68 1 
VICENZA  15 1 
ABVS BELLUNO 54 1 

TOTALE  387 7 1

  2009

 Soci donatori

Avis Veneto 118.517 10,27%

Avis Nazionale 1.154.361  100%

 Numero donazioni

Avis Veneto 213.054  10,59%

Avis Nazionale 2.011.041  100%

 Indice Donazionale

Avis Veneto 1,80

Avis Nazionale 1,74

 Indice di Penetrazione (18-65 anni)

Avis Veneto 3,75

Avis Nazionale 3,00



1.4 | L’ASSETTO 
ORGANIZZATIVO

Avis è un’associazione di soci persone fi siche 
e soci persone giuridiche.  Ogni socio Avis persona 

giuridica ha un proprio statuto e regolamento, tutti con-
formi agli schemi tipo approvati da Avis Nazionale.  Questo 

fatto determina una importante uniformità di organizzazione e 
di funzionamento all’interno di Avis Veneto pur essendo garantita 

autonomia giuridica e fi nanziaria ad ogni Avis del territorio. Lo statuto 
stabilisce le caratteristiche del socio, le modalità di governo e vita associa-

tiva,  gli organi associativi con le loro funzioni e la loro composizione. 
Il regolamento defi nisce il funzionamento dei vari organismi sociali, la loro du-

rata, i meccanismi di garanzia. Le cariche associative sono tutte elettive e svolte a 
titolo gratuito, la durata dei mandati è quadriennale e rinnovabile per un solo man-

dato. Nel corso degli anni, in seno ad Avis Veneto sono state istituite più Commissioni, 
costituite da consiglieri regionali e rappresentanti delle provinciali,  che avevano il compito 

di coadiuvare l’attività della Presidenza e dell’Esecutivo regionale. Tale modalità di lavoro è 
stata progressivamente lasciata decadere a causa della generale diffi coltà di conciliare un fi tto 

calendario di impegni associativi su più livelli e per la scarsa possibilità di dare diretta operatività 
ai progetti proposti a causa delle distanze e della mancanza di un adeguato supporto organizzati-

vo – logistico presso la sede regionale. 

 

Attualmente esiste soltanto la  Commissione Scuola e la Commissione Giovani  di Avis 
Veneto. Quest’ultima  Commissione è presieduta da 2 giovani, eletti dai rappresentanti 
dei Gruppi giovani provinciali e cooptati nell’Esecutivo regionale allargato. Ai lavori 
della commissione partecipano un membro dell’esecutivo di Avis Veneto e i rappresen-
tanti dei Gruppi Giovani delle varie provincie. 
Nel corso degli anni solo alcune provinciali hanno mantenuto costante la loro pre-
senza in questa Commissione mentre alcune (Rovigo e Vicenza) non sono mai state 
presenti. 
La Commissione Giovani organizza e coordina le iniziative rivolte ai coetanei, sva-
riando con libertà nei vari campi di interesse generale. I membri della Commissione 
presenti in Esecutivo regionale garantIscono la necessaria informazione e garantiscono 
il coordinamento e l’acquisizione delle coperture fi nanziarie per l’attività programmata. 

Un altro organismo  informale che si è costituito nella prassi pè quello del periodico in-
contro tra Esecutivo Regionale e Presidenti Avis Provinciali con fi nalità di consultazione 
strategica e di coordinamento operativo.
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E LEGG E NOM I NA

E LEGG E

E LEGG E

E LEGG E

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 vicepresidente vicario.

COMITATO ESECUTIVO

È 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 comunicazione, acquisto di beni e servizi, la scelta delle persone che dovranno 
prestare la propria opera in favore dell’associazione, conferimento di incarichi di 

consulenza e decisioni di agire e resistere in giudizio. 

CONSIGLIO DIRETTIVO

È composto da 24 membri più due rappresentanti dell’Abvs. 
È 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

È 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

È 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

È 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.



ESECUTIVO 
 Giorgio Brunello  
 Adriano Ebo
 Carlo Foresti
 Yuri Pavanello
 Gianfranco Sottoriva
 Bernardino Spaliviero

CONSIGLIO REGIONALE
 Graziano Badocco
 Roberto Belli
 Roberto Bellunato
 Vittorio Bigarella
 Ottaviano Cereser
 Roberto Ferrari
 Vinicio Ferrigato
 Giorgio Gobbo
 Celeste Granziera
 Livio Guadagnini
 Antonio Maggiolo
 Sergio Mattiazzo
 Orietta Novello
 Giorgio Scotto
 Alessandro Viali
 
 

RAPPRESENTANTI 
GIOVANI IN ESECUTIVO 
 Manuela Fossa
 Andrea Chiavegato

RAPPRESENTANTI ABVS
 Adriano Ebo
 Roberto Zanolli  

IL COLLEGIO
DEI REVISORI DEI CONTI

Presidente  Graziano Fogo

Membri  Gabriele Benato
 Gianfranco Zilio

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Presidente Igino Bonvicini

Membri  Morgan Guerzoni
 Emilio Tessarin

PRESIDENTE Alberto Argentoni SEGRETARIO Roberto Rondin

TESORIERE Vilma Fabris

INCARICHI VARI

Consiglieri Nazionali 
 Gianluca Braga
 Giorgio Gobbo
 Luigi Piva
 Rino Rosso
 Bernardino Spaliviero

Probiviro Nazionale Maurizio Bonotto 
Giurì Nazionale Ivone Cacciavillani

Responsabile Stampa Associativa Nereo Marchi

Direttore Periodico Dono&Vita Beppe Castellano

Nel corso del 2010 Andrea Chiavegato è su-
bentrato come rappresentante giovani  al posto 

del dimissionario Umberto Panarotto. 
Nel consiglio Regionale Giorgio Scotto è subentrato 

per la scomparsa di Pierpaolo Funaioli e Vittorio Bigarella è 
subentrato al dimissionario Roberto Guiotto. 

Nel consiglio Nazionale si trova Bernardino Spaliviero, dopo la 
scomparsa di Diego Sala.

VICEPRESIDENTE Francesco Joppi

 Francesco Magarotto
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1.5 | SEDE E RISORSE UMANE

Nel corso del 2010 l’organizzazione associativa ha avuto il consueto importante appor-
to dei nostri collaboratori. Si tratta di due dipendenti a tempo pieno, un dipendente 
a tempo parziale (che si è dimesso a settembre 2010), sei volontari del servizio civile 
(4 per il bando 2009-2010 e 2 per il bando 2010-2011), due giornalisti a contratto 
per la redazione del periodico Dono & Vita, due collaboratori con contratto a progetto 
(“Insieme per tutti” e Telethon), una decina di operatori a prestazione occasionale per 
le attività nelle scuole. 
Come si può notare, si tratta di un numero consistente di collaboratori e la mancanza 
di un dirigente associativo sempre presente in sede rende macchinosa e diffi coltosa 
la loro gestione. Si rischiano spesso omissioni o ineffi cienze dovute alla visione set-
toriale delle risorse e del campo d’attività, così come si verifi cano sovrapposizioni e 
scontiamo per la mancanza di coordinamento e di sinergia. Il bilancio di Avis Veneto 
non ci permette un dirigente strutturato, e tanto meno a tempo pieno, e così si cerca di 
supplire con la frequente consultazione e comunicazione, specie tramite i canali web, 
o dando deleghe ampie ai singoli responsabili di progetto o di attività. 
I membri dell’Esecutivo svolgono la loro attività di coordinamento e gestione garan-
tendo la presenza presso la sede almeno una volta alla settimana per 2-3 ore e si 
riuniscono in plenaria due volte al mese per 4 ore a riunione. Inoltre, viene svolto un 
lavoro “da remoto” che si concretizza in almeno 1 ora di attività al giorno a persona. 
Durante i fi ne settimana e nelle varie occasioni infrasettimanali, i membri dell’esecutivo 
partecipano alle manifestazioni e agli incontri che le varie Avis organizzano nel terri-
torio veneto e non.

Purtroppo dobbiamo segnalare che parte delle attività associative, e non solo quelle 
“spot” o a progetto, sono  state svolte da persone che rimangono presso Avis Veneto 
solo per un  breve periodo, ad esempio mi riferisco ai volenterosi ragazzi del Servizio 
Civile e al giovane che avevamo inserito nella segreteria a tempo parziale. 
Questa situazione di precarietà e di frequente cambiamento ha grande infl uenza sul 
carico di lavoro della segreteria e sulla qualità del lavoro svolto. La precarietà del rap-
porto lavorativo e l’incertezza sulla futura copertura economica degli incarichi sono le 
principali cause di questa situazione. Abbiamo, pertanto, deciso di modifi care la nostra 
politica decidendo di affi darci a collaborazioni continuative con altre realtà associative 
(affi damento del settore contabilità all’Avis Provinciale Veneto) o con aziende esterne 
(incarico per la gestione del sito Web e attività di creatività). Tale soluzione non sempre 
ci permette di risparmiare dal punto di vista economico ma da continuità e professio-
nalità alla struttura. 
Per quanto riguarda il dipendente part-time che avevamo inserito nella segreteria si 
prevede di sostituirlo a breve con una persona che abbia caratteristiche adeguate al 
ruolo.

Una rifl essione particolare vorremmo farla sui Volontari del Servizio Civile. Si tratta di un’esperienza di volonta-
riato e di impegno civile fatta da giovani che andrebbe maggiormente valorizzata da Avis Veneto. 
Invece, spesso, questi giovani riescono a fare solo una limitata esperienza di collaborazione e di vita associativa, 
inseriti nel contesto delle segreterie organizzative. La gran parte dei giovani arrivati alla selezione non ha cono-

scenza precisa della nostra 
associazione e spessissimo 
neanche esperienze dirette  
di volontariato ma guarda-
no ad Avis con fi ducia e 
rispetto.
È necessario porre mag-
giore attenzione a questi 
ragazzi e valorizzare il loro 
entusiasmo e la loro com-
petenza. Avis Veneto ha già 
tre volte selezionato uno di 
questi giovani volontari per 
inserirlo nell’organizzazio-

ne associativa ma le esperienze lavorative, pur se positive, non hanno avuto continuità. 

Altra rilevante decisione organizzativa è stata quella di condividere il server informatico e le attività correlate con 
l’ Avis Provinciale di Treviso per avere un’economia di scala e per razionalizzare l’uso delle risorse tecnologiche.  
In ordine alla questione della sede associativa, già nello scorso anno avevamo denunciato la ristrettezza degli 
spazi e le necessità logistiche crescenti. Nel 2010 è proseguito il confronto con le altre realtà che condividono 
la sede di via Dell’Ospedale 1 a Treviso e sono allo studio più soluzioni che, per quanto ci riguarda, potrebbero 
portare ad ottenere degli spazi operativi più ampi (un magazzino più grande, un ulteriore uffi cio). In tal senso 
abbiamo messo a disposizione la somma di 100.000 Euro, quella già versata a titolo cauzionale presso l’Avis 
Provinciale di Treviso per l’attuale ospitalità e siamo disponibili a rinnovare il nostro impegno fi nanziario anche 
per gli anni a venire. 

Infi ne, è proseguito lo studio per la creazione di un organismo operativo di supporto alla raccolta associativa e 
alle attività istituzionali. È la risposta ad un’esigenza già manifestata anche da alcune delle altre principali  realtà 
associative, e ci permetterà di affrontare le sfi de della riorganizzazione del sistema trasfusionale con un’adeguata 
massa critica sfruttando sinergie ed economie di scala. Non si vuole smantellare la rete associativa con le sue 
specifi cità e il suo radicamento territoriale, ma creare un nodo tecnico ben strutturato per supportarla.

i d e n t i t à  e  g o v e r n a n c e
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| IL SISTEMA DELLE RELAZIONI: GLI STAKEHOLDERS |

CATEGORIA IDENTIFICAZIONE 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
  
 Volontari Servizio Civile Gestione dell’attività Telethon. 
  Supporto al periodico Dono & Vita. Progetti.  

SOCI PERSONE FISICHE 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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2.1 | I NOSTRI PORTATORI DI INTERESSE

La principale fi gura di nostro stakeholder è l’ammalato e Avis non ha, per scelta, rap-
porto diretto con esso. Si tratta, però,  di un legame non meno profondo e signifi cativo. 
Il donatore si assume una implicita corresponsabilità nel garantire la cura dell’ammala-
to e valuta la mancanza di emergenze e lo sviluppo delle tecniche sanitarie (trapianti e 
chirurgia in primis) come gratifi cazione e testimonianza del proprio impegno. Inoltre, 
il supporto dato dalla comunità alle nostre iniziative, il riconoscimento fornito dalle

Istituzioni pubbliche, la credibilità presso i mass media sono un altro segno tangibile del radicamento sociale 
dell’associazione. D’altro canto, il socio è anch’esso uno stakeholder per l’associazione. 
L’abnegazione e il forte senso di appartenenza del donatore non ci debbono far dimenticare che esso deve 
essere oggetto dei servizi forniti  da Avis Veneto. Si tratta della rappresentazione delle sue istanze, dei suoi diritti 
e bisogni, dell’assistenza nel percorso di idoneità e nella donazione periodica, della gestione del servizio di chia-
mata, della garanzia di tutela e di informazione rispetto ai temi sanitari.
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CATEGORIA IDENTIFICAZIONE

DESTINATARI DEL SANGUE Ammalati
 Industria per la lavorazione del plasma : Kedrion

ALTRE ASSOCIAZIONI  Fidas: Federazione Italiana delle Associazioni Donatori di Sangue
DI DONATORI IN VENETO Reparto donatori di sangue dell’Associazione Nazionale Alpini
 Amici dell’ospedale
 Fratres
 Croce Rossa Italiana
 Croce Verde
 Asfa

ALTRE ASSOCIAZIONI  Croce Rossa della Slovenia e della Croazia
DI DONATORI EXTRA VENETO Benevolent Blood Donors Association of Romania 
 AVAS: Associazione Volontari del Sangue Argentina 
 ABDS: Associazione Boliviana Donatori di  Sangue
 Associazione Donatori di sangue di Grecia
 
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 REALTÀ  LAGEV: Libera Associazione Genitori ed Emofi lici Veneti.
DEL  VOLONTARIATO MOVI: Movimento di Volontariato Italiano
 Fondazione TES (Tissue Engineering and Signaling)
 Forum  Veneto del Terzo Settore 
 Conferenza regionale del volontariato
 CSV
 Comitato del Tempio del Donatore
 NOI associazione
 AGESCI
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i l  s i s t e m a  d e l l e  r e l a z i o n i :  g l i  s t a k e h o l d e r s

CATEGORIA IDENTIFICAZIONE

PARTNERS Alì Supermercati
 Bata
 Latte Busche
 Società Sportive Padova
 Chievo Calcio
 Unasca
 Emo Servizi
 ABO
 Telethon

ISTITUZIONI POLITICHE Regione Veneto 
 Ministeri
 Enti Locali

ISTITUZIONI PUBBLICHE IILA: Istituto Italiano Latino Americano
ISTITUZIONI SANITARIE ULSS Aziende ospedaliere
 Centri Trasfusionali
 
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
 
FORNITORI DI BENI E SERVIZI Vari
 
STAMPA E MEDIA Televisione, radio, giornali, Web
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| LA RELAZIONE SOCIALE |

 DIMT PROGR. FATTO  %FATTO

1 BL 12.708 13.188 103,8
2  TV 41.406 41.002   99
3 VE 46.159 44.872  97,2
4 RO 19.283 18.990  98,5 
5  VI 44.018 44.907  102
6 PD 41.689 42.911 102,9
7  VR 53.771 53.851 100,1

VENETO 259.034 259.721 100,3

Obiettivi programmazione Veneto 2010

3.1 | LE ATTIVITÀ 2010

Gli obiettivi di Avis Veneto per il 2010 erano:
• sul piano quantitativo,  quello di raggiungere un incremento delle donazioni di san-
gue intero del 3% così come richiesto dalla programmazione sanitaria regionale;
• sul piano associativo, di portare a regime l’attività dei nuovi organismi  eletti nel corso 
dell’anno precedente.

LA RACCOLTA DEL SANGUE

Il primo risultato è stato complessivamente raggiunto.

 

L’aumento delle donazioni di globuli rossi si è attestato a +3,3% ma i risultati sono 
stati diversi nelle varie provincie.

Continua ad essere molto buono l’incremento percentuale delle donazioni nelle provincie di Padova, Vicenza e 
Belluno mentre è minore  nelle provincie di Venezia, Treviso e Verona. Vogliamo ribadire l’osservazione che con-
tinuano a crescere di più le realtà che hanno istituzionalizzato e organizzato meglio gli Uffi ci unici di chiamata. 
Questa difformità di crescita nei Dipartimenti è stata causata da molteplici fattori  locali e/o di sistema. Volendo 
accennare agli aspetti di sistema dobbiamo segnalare una persistente carenza, magari solo relativa o gestionale,  
di risorse umane disponibili per l’attività dipartimentale, una diffi cile e inadeguata erogazione delle risorse messe 
a disposizione dell’associazione e una gestione non partecipata da parte delle varie Direzioni generali di alcune 
scelte strategiche di politica trasfusionale.
I consumi regionali nel 2010 sono aumentati meno di quanto previsto, solo +0,4%

 DIMT 2010 2009 delta delta%

1 BL  7.690  7.618   72  0,9
2 TV 34.255 34.673 -418 -1.2
3  VE 39.220 39.254  -34 -0,1
4 RO 15.677 16.027 -350 -2,2
5 VI 33.384 33.753 -369 -1,1
6 PD 53.501 51.195 2.306  4,5
7 VR 50.723 51.086 -363 -0,7

VENETO 234.450 233.606  844  0,4

TRASFUSIONI (n° emazie) 
in Veneto nel 2010

 DIMT 2010 2009 delta delta%

1 BL 13.188 12.103 1.085   9
2 TV 41.002 40.200  802   2
3  VE 44.872 44.376  496 1,1
4 RO 18.990 18.631  359 1,9
5 VI 44.907 42.736 2.171 5,1
6 PD 42.911 40.308 2.603 6,5
7 VR 53.851 52.976  875 1,7

VENETO 259.721 251.330 8.391 3,3

RACCOLTA (n° emazie)
in Veneto nel 2010
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Questa situazione ha permesso di garantire durante tutti i 
mesi (anche quelli critici dell’estate)  un buon margine operativo 

all’intero sistema trasfusionale.

Ed, inoltre, di fornire un importate supporto all’autosuffi cienza nazionale:

Volendo analizzare meglio le performance dipartimentali si è deciso di valutare il rap-
porto:numero emazie raccolte per 1000 abitanti in ciascun Dipartimento trasfusionale;

Da quest’analisi si evidenzia che la miglior performance è stata compiuta, anche que-
st’anno, dal Dipartimento di Rovigo e che i maggiori margini di crescita si possono 
prevedere per i Dipartimenti di Padova e Treviso. 

Margine operativo del Veneto

DIMT BELLLUNO 61,73
DIMT TREVISO 46.26
DIMT VENEZIA 52,07
DIMT ROVIGO 76.65
DIMT VICENZA 51,63
DIMT PADOVA 46,05
DIMT VERONA 58,68

REGIONE VENETO 52,70



Volendo valutare le performance associative si possono evidenziare:

In questo grafi co si possono vedere nel corso di dieci anni quanto ha contribuito Avis 
( in rosso) all’autosuffi cienza regionale di sangue. 

Negli ultimi 3 anni le donazioni sono aumentate così:

Donazioni complessive in Veneto

Incremento delle donazioni AVIS/ABVS
[S.I.: sangue intero | PLF: plasmaferesi | CitoAF: citoaferesi]

I dati della raccolta degli associati AVIS/ABVS
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  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
 2010 186.459 35.731 5.269 227.459
     
Differenza 2007/2010  9.517 965 575 6.323



Così suddivise fra le varie provincie:

La raccolta da plasmaferesi ha subito, invece, una contrazione del 2%, per un mec-
canismo di conversione verso il sangue intero, a fronte delle necessità mediche, ma 
anche per una strategia economico - sanitaria. 
Infatti, il Veneto e l’AIP hanno ormai raggiunto l’autosuffi cienza rispetto a tutti i pla-
smaderivati  e c’è diffi coltà nel collocare le eccedenze di alcuni prodotti. A fronte di 
ciò, c’è una volontà di ridurre i costi e le eccedenze che passa anche attraverso una 
stabilizzazione del volume di plasmaferesi.

  2007  2008  2009  2010

Provincia % donazioni  % donazioni % donazioni % donazioni    
Padova  16,06  16,32  16,65  17,10
Rovigo   8,96   8,84   8,38   8,30
Treviso  22,27  22,46  22,38  21,99
Venezia  23,76  23,14  23,51  23,41
Verona  18,76  18,65  18,43  18,02
Vicenza   6,18   6,36   6,57   6,86
Belluno   4,00   4,24   4,07   4,33

Totale Veneto 100,00 100,00 100,00 100,00



3.2 | LA RACCOLTA ASSOCIATIVA

La raccolta associativa continua a rimanere un fattore fondamentale per garantire l’au-
tosuffi cienza regionale e nazionale di emocomponenti. La Regione Veneto ha attivato 
il percorso di autorizzazione e accreditamento delle Unità di raccolta Avis e nei primi 
mesi del 2010 c’è stata la trasmissione dei risultati dell’istruttoria, ma l’uffi cializzazione 
delle decisioni non è arrivata nel corso del 2010. A fronte, comunque, dei risultati 
preliminari tutte le Avis interessate si sono attivate per rispondere alle richieste di 
adeguamento o per trovare soluzioni alternative con nuove sedi di raccolta o con 
l’accorpamento di più Avis presso un’unica sede adeguata. 

Complessivamente la raccolta associativa 2010 ha permesso di raccogliere 37.649 
donazioni, +487 rispetto al 2009 ovvero +1,2%. La raccolta è stata svolta presso i 
centri trasfusionali di Mestre, presso l’Ospedale all’Angelo, e di Padova in Via Trasea  
in 94 Unità di raccolta per complessive 733 seduta di raccolta, che hanno coinvolto 
116 Avis territoriali.
Le nostre Unità di raccolta hanno già ottenuto l’autorizzazione regionale (anche se 
ancora non formalizzata); ora si tratta di perfezionare le procedura di raccolta e di 

Questo processo di riorganizzazione  ha comportato  la chiusura di 18 Unità di raccolta ma complessivamente 
le uscite sono aumentate (+21). La realtà più penalizzata è stata quella di Treviso che ha visto un -6,39% della 
raccolta associativa (a fronte della chiusura di ben 16 unità di raccolta) mentre Padova è aumentata dell’8% e 
Venezia del 3,8%. 
Tutti i dirigenti associativi hanno capito le ragioni della riorganizzazione e si sono concretamente dati da fare 
per impedire che questa rivoluzione normativa danneggiasse il lavoro associativo di anni e riducesse il capitale 
sociale che Avis è per la loro comunità locale. 

conservazione del sangue e garantire la tracciabilità della donazione: passaggi delicati ma non insormontabili. 

L’obiettivo da raggiungere è quello di certifi care la sicurezza e la qualità della nostra raccolta, solo così potremo 
affrontare il prossimo esame: quello del Plasma Master File. Si tratta di un tardivo adeguamento della normativa 
italiana alle prescrizioni internazionali, che attesterà la qualità della nostra raccolta con rispetto degli standard 
di qualità e sicurezza europei.

Dati raccolta associativa 2009/2010
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  Donazioni in  Donazioni nella  Totale raccolta  Uscite      Numero medio  Comunali che effettuano  Sedi racc.   
 Centro Trasf.  raccolta esterna    Associativa  esterne di sacche per uscita     la raccolta esterna  autorizzate

2009  TREVISO    12.902  12.902  291  44,34  62  58
 MESTRE RSC  9.810   5.411  15.221  158  34,25  20  19
 PADOVA  4.256   4.783   9.039  263  18,19  24  38
               
 Totali 14.066  23.096  37.162  712    106 115

2010  TREVISO    12.077  12.077  298  40,53  62  40
 MESTRE RSC 10.211   5.592  15.803  160  34,95  19  19
 PADOVA  4.953   4.816   9.769  275  17,51  24  35
               
 Totali 15.164  22.485  37.649  733    105  94



3.3 | L’ATTIVITÀ 
DI PROSELITISMO

 E GESTIONE DEI DONATORI

Il secondo risultato che abbiamo perseguito, l’attivazione 
completa dei nostri nuovi organismi associativi, a nostro pa-

rere, è stato anch’esso completamente raggiunto. 
La vivacità dell’attività associativa, il dispiego di una buona proget-

tualità, il raggiungimento degli obiettivi donazionali  proposti, la reattività 
nell’affrontare le criticità insorte nel corso dell’anno, sono gli indicatori ma-

cro della raggiunta e/o confermata effi cienza dei nuovi organismi dirigenti.
Volendo valutare le performance associative si possono segnalare: 

• Nuovi iscritti: 10.155. Un dato equivalente a quello 2009 (-22)  e corrispondente 
al 7% del totale donatori attivi;

• Nel corso del 2010 la differenza positiva tra la somma di nuovi iscritti ed ex donatori 
che hanno ripreso a donare, e quella dei cancellati (sospesi defi nitivamente o che non 

hanno donato negli ultimi 2 anni)  più i  trasferiti è aumentata dell’83 %: un piccolo segnale 
che ci fa ben sperare.

Indice donazionale: numero di donazioni per donatore all’anno

Solo il Dipartimento di Verona arriva al valore di 2 ritenuto ottimale.

   Nuovi     Ex don.  Cancellati   Trasferiti  Differenza
  Iscritti  ripr. a donare  ad altra com.
  
2009 Venezia  2.279   394 2.108  97  468
 Verona  1.584   294 1.655 137   86
 Vicenza    719   168   37.8  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
     
2010 Venezia  2.299   333 1.361  88 1.183
 Verona  1.534   223 1.398  70  289
 Vicenza    769   105   444  26  404
 Padova  2.035   245 1.087 100 1.093
 Treviso  2.517   462 2.285 158  536
 Rovigo    621    53   341  35  298
 Belluno    380    45   388  10   27
 
 Totale 10.155 1.466 7.229 487 3.830

 2007 2008 2009 2010
Provincia Indice donaz. Indice donaz. Indice donaz. Indice donaz.
 con soci attivi con soci attivi con soci attivi con soci attivi

Padova 1,67 1,66 1,66 1,66
Rovigo 1,94 1,88 1,93 1,89
Treviso 1,61 1,63 1,62 1,60
Venezia 1,88 1,85 1,87 1,83
Verona 1,98 2,03 2,02 2,00
Vicenza 1,85 1,90 1,87 1,90
Belluno 1,49 1,56 1,42 1,54

Totale  1,78 1,78 1,78 1,77
Veneto
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4.1 | INCONTRI, PARTECIPAZIONI,COMMISSIONI E ATTIVITÀ

Nel corso del 2010 sono stati realizzati:
 • 1 Assemblea regionale;
 • 9 Consigli regionali;
 • 24 Esecutivi regionali;
Si tratta degli incontri previsti per assolvere agli impegni statutari: l’Assemblea approva i bilanci associativi e 
discute le linee programmatiche, il Consiglio e l’Esecutivo regionali hanno compiti di elaborazione ed attuazione 
del programma. 
Avis Veneto, già da molti anni, ha allargato il numero dei consiglieri che partecipano in quanto cooptati alle riu-
nioni dell’Esecutivo, prevedendo la convocazione anche dei referenti di progetto o d’area e dei rappresentanti 
del Gruppo Giovani. Si tratta di una soluzione dettata dalla volontà di essere più operativi e meglio coordinati 
nelle attività.

Incontri per progetti o commissioni

 • 7 incontri per Festa regionale;
 • 14 incontri per progetti con Avis Nazionale (Avis per Telethon, 
  Girovoliamo, giornale Avis Sos, Progetto Avis America Latina); 
 • 2 incontri per sito web regionale;
 • 2 incontri con tesorieri Avis provinciali;
 • 5  incontri con le Associazioni del Dono;
 • 4 incontri del Comitato di redazione di “Dono e Vita”;
 • 5 incontri per progetto scuola interassociativo;
 • 13 incontri e manifestazioni per il progetto Musica nel Sangue edizione 2 e 3;
 • 6 incontri della Commissione giovani;
 • 2 incontri della Commissione scuola;
 • 5 incontri del  Comitato per il Fondo interassociativo;
 • 16 incontri vari (Progetto Università, Agesci, Associazione Noi, Progetto Immigrati ecc.).

Si tratta di riunioni operative fi nalizzate a realizzare iniziative specifi che ma sempre coinvolgendo le realtà asso-
ciative del territorio. 
Avis Veneto, operando su tutto l’ambito regionale, utilizza la rete di relazioni e l’organizzazione  delle Avis 
locali: questo permette, da un lato di costruire le attività avendo migliore conoscenza della realtà in cui 
si va ad agire e delle sue esigenze, dall’altro lato di garantire effi cienza e partecipazione. 
Le iniziative regionali sono sempre fi nalizzate a far crescere la rete associativa e a dare rislto 
all’immagine associativa.
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 • 7 con società Emoservizi;
• 11 con Fondazione Tes;

• 2 con Fondazione ABO;
• 2 con Comitato Tempio internazionale del Do-

natore 
di Pianezze;

• 3 incontri con Centro trasfusionale nazionale di Slovenia;
• 6 incontri con Conferenza regionale del Volontariato;

• 2 incontri con l’Associazione Movi del Veneto;
• 1 incontro con Bata;

• 1 incontro con Servizio Civile Nazionale;
• 10 Incontri vari (Peer Education Istituto Scarpa, Nokia, Il volo, Exposcuola 

ecc...).
Le relazioni che Avis Veneto ha costruito con i suoi stakeholders sono periodica-

mente sugellate da occasioni di incontro e di confronto che servono a rinsaldare i 
rapporti e/o a organizzare e realizzare iniziative o progetti comuni. Nel corso del 2010 

l’attività di Avis Veneto è stata particolarmente intensa nella promozione della Fondazione 
Tes per la ricerca scientifi ca e nella gestione della società Emoservizi, che produce materiali 

e servizi per Avis su tutto l’ambito nazionale.

Incontri associativi

• 5 incontri con Avis Nazionale;
• 2 incontri con Avis Friuli Venezia Giulia;

• 2 incontri tra Associazioni partecipanti all’Accordo Interregionale Plasma.
I rapporti con le altre realtà Avis sono stati molto fi tti e importanti. Avis Veneto ha continuato a svolgere 
l’attività di coordinamento di alcuni progetti nazionali (raccolta fondi per Telethon, l’iniziativa Girovolia-

mo, la redazione del periodico Dono e Vita) e della componente associativa, Avis e Fidas, delle 11 regioni 
e provincie autonome facenti parte dell’Accordo Interregionale Plasma. 
Un particolare impulso è stato dato al rapporto con Avis Friuli Venezia Giulia nell’ottica di condividere 
alcune progettualità comuni e di ottimizzare l’utilizzo di competenze e risorse. 
In tal senso si è deciso di mantenere una consultazione periodica tra i due Esecutivi regionali e sono state 
gettate le basi per una serie di iniziative comuni che si realizzeranno nel corso del 2011. 

Partecipazioni ad assemblee, feste, manifestazioni associative

• 30 partecipazioni
La presenza dei rappresentanti di Avis Veneto alle attività associative in Regione è sicuramente un gesto 
dovuto di cortesia istituzionale e un segno concreto di vicinanza e partecipazione, che viene molto 
sentito e gradito dalle Avis ospitanti. Inoltre, ha molte fi nalità: si tratta di occasioni privilegiate di co-
municazione diretta e di confronto sui temi di politica associativa,  opportunità per conoscere buone 

pratiche ed esperienze signifi cative, momenti di rafforzamento della rete di rapporti  istituzionali. 

Partecipazioni a corsi e convegni

 • 14 partecipazioni (argomenti: privacy, Telethon, cooperazione internazionale, 
  Terzo settore, bilancio sociale);  

Commissioni sanitarie e convegni

 • 5 riunioni OSST (Organismo di Supporto Tecnico-Scientifi co del CRAT);
 • 1 riunione AIP (Accordo Interregionale Plasma);
 • 2 riunioni CNS (Centro Nazionale Sangue);
 • 1 incontro Dimt (Dipartimento interaziendale di medicina trasfusionale);
 • 2 incontri con Assessorato regionale alle Politiche Sanitarie.
La presenza di Avis Veneto ai tavoli della programmazione regionale e nazionale sulla 
raccolta è stata costante, così come l’impegno per risolvere le problematiche inerenti 
la gestione delle convenzioni dipartimentali. 
Un particolare impegno è stato anche profuso nel gruppo di lavoro per l’informatizza-
zione del sistema trasfusionale veneto, allo scopo di poter avere a disposizione dell’as-
sociazione una serie di dati importanti per valutare e programmare la nostra attività. 
L’Assessore regionale alle Politiche sanitarie, Sig. Coletto, ha avuto due incontri con 
l’Associazione, partecipando anche ad un nostro Consiglio Regionale allargato ai Pre-
sidenti provinciali.
Incontri con ULSS del Veneto:
 • 7 incontri



Attività di Avis Veneto proprie o in collaborazione

 • Ciaspolada Avis Giovani ad Auronzo (BL)  il 6 marzo 2010;
 • Convegno “La ricerca e il volontariato al servizio dell’ammalato” con 
  Fondazione Tes a Selvazzano Dentro (PD) il 13 aprile;
 • Manifestazione “Goccia su Goccia, Red devolution” presso le Università degli 
  Studi di Venezia, Padova e Verona  il 4 maggio; 
 •  Convegno “La ricerca scientifi ca sulle cellule staminali” con fondazione Tes a  
  San Giorgio in Bosco (PD) il 7 maggio;
 • Torneo interregionale calcio Avis con FF.AA., Avis Pellestrina, Avis FVG
  a Pellestrina (VE) l’8 maggio;
 • Finale Musica nel Sangue 2, con Fidas Veneto e ABVS a Padova il 15 maggio;
 • Festa Regionale Avis Veneto con Associazione Rugby For Life e Avis Prov. TV
  a Conegliano il 13 giugno;
 • Partenza Girovoliamo con Avis Nazionale e Helvision a Jesolo (VE) il 31 luglio;
 • Tappa Girovoliamo a Caprino (VR) il 1° gennaio;
 • Arrivo Girovoliamo a Chioggia (VE) il 14 agosto;
 • Convegno su Sicurezza stradale con Avis Giovani a Jesolo (VE) il 28 agosto;
 • Gara Kart Avis Giovani a Jesolo (VE) il 28 agosto;
 • Raduno ciclistico Avis Veneto a Castelfranco (TV) il 5 settembre;
 • Intervento spot nel corso della Manifestazione Aerea della Pattuglia Acrobatica 
  dell’Aeronautica Militare “Frecce Tricolori” a Jesolo (VE) il 9 settembre;
 • Convegno Avis e Immigrati a Concordia Sagittaria (VE) il 17 ottobre;
 • Convegno Associazioni del Dono a Verona il 23 ottobre;
 • Forum regionale Giovani a Cittadella (PD) il 6 novembre;

 • Convegno “Prospettive future per l’utilizzo delle cellule staminali” 
  con Fondazione Tes a Schio (VI) il  13 novembre;
 • Giubileo del donatore con Avis Prov. TV a Motta di Livenza (TV) il 18 dicembre;
 • Festa di Natale con immigrati del Veneto Orientale a Portogruaro (VE)  il 19 dicembre. 

4.2 | MATERIALE PROMOZIONALE PRODOTTO

Continua il gradimento per il materiale prodotto da Avis Veneto e diffuso tra le Avis che contribuiscono in quota 
parte. Questo permette di fare economie di scala per l’ideazione e la produzione, garantisce  il rinnovo frequente 
del materiale utilizzabile, suggerisce attività diverse:

 • 164.000 Segnalibri per le Biblioteche comunali;
 • 120 banner “Un gioco da ragazzi” per i campi da gioco;
 • 53.000 copie dell’opuscolo “Che forte andare piano” per scuole guida;
 • 47.000 copie Avis Fun per le Avis 
 • 96.000 copie Avis Fun mini per Supermercati Alì in occasione della Giornata 
  mondiale dei donatori di sangue;
 • 100 copie del volume “L’esperienza dei giovani volontari in Veneto “ per la 
  Giornata Nazionale del Servizio Civile a Roma.

4.3 | ATTIVITÀ FORMATIVA

Nel corso del 2010 sono state realizzate le seguenti attività di formazione:
 • 8 incontri su vari temi (scuola, web, promozione e propaganda);
 • 88 corsi di Primo Soccorso con 1.028 partecipanti. Lo svolgimento dei corsi ha avuto luogo per la prima   
  tranche (72 corsi) dal 3 ottobre 2009 all’8 maggio 2010 e i rimanenti nell’ultimo trimestre 2010.

4.4 | ATTIVITÀ NELLE SCUOLE

AVIS ha sempre considerato la scuola un canale di comunicazione importantissimo per diffondere fra i giovani 
il valore della solidarietà e promuovere la donazione gratuita di sangue. Attualmente sono attivi due “gruppi 
scuola” presso le province di Padova e Treviso di cui fanno parte 8 operatori in grado di gestire due attività par-
ticolarmente effi caci: Fiabilas per le elementari e Giocavis per le medie inferiori e superiori. Le attività vengono 
svolte in stretta collaborazione e coinvolgimento dei volontari delle sedi Avis locali nei loro interventi nelle 
scuole, proponendo i temi della cittadinanza attiva, del dono e della solidarietà attraverso strumenti innova-
tivi e dinamici che coinvolgono bambini e ragazzi in un dialogo con l’associazione. In riferimento all’anno 
scolastico 2009-2010 i risultati sono stati positivi: 57 scuole hanno richiesto l’intervento (+46,1% 
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rispetto all’anno scorso) per 
un totale di 160 classi interessate 

(+56,8 % rispetto all’anno scorso) e 3.372 
alunni coinvolti (+60,9 % rispetto all’anno scor-

so). 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 85 attività con Fiabilas e 82 attività con Giocavis.

Inoltre, a livello sperimentale, Avis Veneto ha partecipato a un Pro-
getto di Peer Education presso l’Istituto ISSIS “Antonio Scarpa” di Motta 

di Livenza (TV), effettuando 3 incontri con i 54 ragazzi partecipanti.

Riassunto questionari di valutazione 
Insegnanti Fiabilas e Giocavis 2009/2010

Giocavis (10 questionari ricevuti)
“Dai questionari somministrati agli insegnanti delle scuole medie inferiori e superiori coin-

volti nel gioco “Giocavis” abbiamo riscontrato i seguenti risultati.
In riferimento alla domanda se si ritengono soddisfatti o meno degli interventi realizzati nelle 

scuole, la maggior parte degli insegnanti ha risposto positivamente, infatti dicono di essere 
soddisfatti del gioco e lo considerano un ottimo veicolo di messaggi e uno strumento utile e ben 

strutturato per coinvolgere i ragazzi nelle tematiche relative alla solidarietà. Inoltre si sono com-
plimentati con gli operatori intervenuti negli incontri per l’ottima preparazione e per la chiara ed 

empatica esposizione degli argomenti. Gli studenti hanno partecipato attivamente e sono stati stimo-
lati a rifl essioni personali. Non tutti gli insegnanti dichiarano di aver trattato gli argomenti nelle ore 

di lezione. Per concludere i docenti appoggiano e sostengono l’iniziativa, ritenendola un utile strumento 
da riproporre alle scuole con la medesima procedura.

Tra i suggerimenti costruttivi ricevuti, una insegnante ritiene che sia importante sfrut-
tare al meglio le potenzialità notevoli del gioco facendo rifl ettere gli studenti sulla loro 
realtà quotidiana. Inoltre, si precisa che sarebbe meglio svolgere l’attività all’inizio 

dell’anno scolastico per impedire la sovrapposizione di varie iniziative.

Fiabilas (23 questionari ricevuti)
Dai questionari ricevuti gli insegnanti sono rimasti soddisfatti dell’iniziativa che è 
stata presentata loro con il gioco in scatola “Fiabilas”. I bambini sono stati coinvolti 
in tutte le varie fasi del gioco,dimostrando interesse e curiosità alle tematiche trattate. 
Secondo il punto di vista dei docenti la metodologia utilizzata è vincente, anche se in 
alcune circostanze la “competizione” fra le diverse squadre che ne deriva deve essere 

mediata con attenzione. Alcune scuole hanno utilizzato il gioco anche durante
 l’anno scolastico, rinforzando così le conoscenze dei bambini in materia. Gli inse-
gnanti hanno apprezzato il lavoro degli operatori, secondo loro competenti e dispo-
nibili a rispondere alle domande e bravi a stimolare-interessare e gestire i bambini in 
classe. Hanno dimostrato professionalità e capacità di relazionarsi con i bambini. 

Gli alunni hanno partecipato all’attività con entusiasmo, curiosità e coinvolgimento. 
La maggior parte degli argomenti esposti erano già stati trattati a lezione.

Gli insegnanti consigliano di organizzare le uscite anche per il prossimo anno rite-
nendo il gioco un utile strumento di sensibilizzazione per l’associazione. La maggior 
parte di loro chiedono se è possibile lasciare il gioco in classe alla fi ne di ogni inter-

vento per riutilizzarlo durante l’anno, inoltre suggeriscono 
di consegnare opuscoli e materiale di sensibilizzazione dell’Avis alle classi. 

Come per il Giocavis i docenti ritengono che l’iniziativa andrebbe 
proposta all’inizio dell’anno scolastico.“

Il responsabile regionale del progetto | Enea Stocco



Infi ne un particolare riferimento alle attività nella scuola svolte con Fidas e ABVS nel-
l’ambito del programma fi nanziato con il Fondo Interassociativo Regionale. Si è conclu-
sa la seconda edizione del progetto Musica nel Sangue. È stato avviato lo studio per un 
nuovo progetto di intervento nelle scuole secondarie, denominato“ A sangue freddo”, 
basato su un gioco informatico interattivo.

4.5 | COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Continua l’attività di cooperazione internazionale di Avis Veneto. 
Essa è rivolta ai Paesi Trans adriatici e a quelli dell’America latina. 
Per quanto riguarda la cooperazione Transadriatica, si tratta di una collaborazione che 
parte dal gemellaggio con la Croce Rossa di Lubjiana (Slovenia) e che si è sviluppata at-
traverso la partecipazione al progetto Adriblood con la stessa Slovenia, Croazia, Mon-
tenegro, Serbia e Albania. Ora, le stesse realtà hanno partecipato a un bando europeo 
per la realizzazione di un nuovo progetto di cooperazione, denominato Bessy, che 
dovrebbe essere fi nanziato e realizzato nel corso del 2011. Il progetto è fi nalizzato alla 
creazione e al consolidamento di un network tra le associazioni dei donatori di sangue 
e tra le strutture trasfusionali. Inoltre, prevede la realizzazione di una card internaziona-
le per i donatori e lo svolgimento  di una ricerca scientifi ca sul capitale sociale prodotto 
dall’attività delle associazioni di donatori.
Nell’area del Sud America, Avis Veneto ha in corso tre progetti: 

• Il progetto Avas in Argentina, collegato al progetto di Avis Nazionale “Avis in Argenti-
na. Un legame di sangue che si rinnova”, realizzato in collaborazione con la comunità 
di origine italiana di Rosario. Il programma attualmente vede l’associazione iniziare a 
collaborare con l’Ospedale Italiano e con le comunità di immigrati italiani. È stata aper-
ta una sede associativa, si è compilato un registro dei donatori di sangue periodici, si 

sono realizzate alcune iniziative di sensibi-
lizzazione presso la popolazione;

• Il progetto “Dar sangre es dar vida” a Co-
chobamba in Bolivia, in collaborazione con 
la Caritas locale. Si è già avuta la nascita di 
un’associazione locale di donatori di san-
gue con oltre 300 iscritti, si sta costruendo 
un rapporto di collaborazione con il locale 
Banco del sangue, ci sono periodiche atti-
vità di sensibilizzazione presso le parroc-
chie e le scuole della città.
 

Riportiamo di seguito una testimonianza.

RELAZIONE ATTIVITA’ DELL’ABDS 

“Per ciò che riguarda le attività si svolgono discretamente.
Siamo in dirittura d’arrivo per la personalità  giuridica civile che ci permetterà 
di aprire l’associazione anche nelle altre 8 provincie, in 5 delle quali abbiamo 

già i contatti e collaborazioni (Sucre, La Paz, el Alto, S. Cruz ed Oruro). 
L’iter burocratico è arrivato all’ultima tappa: contiamo ad oggi 14 gruppi organizzati 

che in vari modi partecipano alla vita dell’associazione. 
Ho chiesto che si tenga una riunione per i delegati  di ogni gruppo con scadenza 

mensile (ultimo venerdì  del mese) per comunicarci le iniziative ed anche 
per proporre attività comuni di promozione ed anche 

di feste per avere un piccolo introito alle nostre fi nanze.
La responsabile del Progetto (Ruperta Aranda) ha iniziato a preparare alcuni 

soci per la promozione e l’accompagnamento nelle campagne di raccolta.
L’uffi cio (ora ne abbiamo uno nostro al di fuori di Caritas) comincia ad 

animarsi con la presenza di soci e di volontari e la gente comincia 
ad avere abituarsi alla nostra presenza.

Ci sono alcune diffi coltà con il Banco del Sangue che ha compreso 
la nostra serietà e si è accorto che il Governo comincia a chiedere il nostro parere sui problemi

 del sangue. Sono piccoli dispetti di disturbo e talvolta facciamo fi nta che non accadano.
Ad oggi 13 aprile le nostre donazioni (nette) sono 359 e sono in calendario altre 2 campagne in aprile 

e 8 in maggio: l’obiettivo delle 1.000 donazioni nell’anno sembra raggiungibile.
L’idea della fi delizzazione comincia ad funzionare, abbiamo 7 persone che 

hanno donato 4 volte e alcune che hanno realizzato 3 donazioni. 
Ci scusiamo per l’inconveniente della mancanza di informazioni e speriamo che 

per il futuro tutto funzioni al meglio.”

Un buon lavoro ed un saluto a tutti voi da me e da P. Eugenio  - P. Alfredo

• Il progetto Avis per l’America latina, promosso da Avis Nazionale e gestito assieme all’ istituto IILA. 
I paesi interessati sono 8: Bolivia, Ecuador, El Salvador, Guatemala (benefi ciari principali) e Argentina, Cile, 
Paraguay, Honduras (benefi ciari secondari). In questo caso Avis Veneto partecipa con il compito di consulenza 
tecnica e di supervisione scientifi ca. Il progetto è stato approvato e fi nanziato dal Ministero degli affari esteri. 
La realtà sudamericana vede un sistema trasfusionale con grosse carenze organizzative, un’endemica non 
autosuffi cienza e la mancanza di un volontariato organizzato. È proprio in questo ambito che si focalizza 
l’impegno di Avis: promuovere e sostenere il volontariato dei donatori di sangue organizzati, periodici 
e non remunerati.
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 4.6 | ATTIVITÀ DI 
COMUNICAZIONE

In tema di comunicazione, il 2010 è stato un 
anno orribile! L’improvvisa abolizione delle agevola-

zioni per le tariffe di postalizzazione delle riviste del vo-
lontariato ha provocato un aumento del 400% della spesa 

per l’invio della nostra stampa.

Questo comporta un costo aggiuntivo di circa 25.000 Euro ad uscita.
Attualmente l’invio del giornale ci costa più che produrlo, stamparlo e confezionarlo. 

Per garantire l’equilibrio di bilancio, nel 2010 siamo stati costretti a spedire solo 3 numeri (anche 
se uno da 68 pagine) della rivista Dono & Vita. 

Per il 2011 abbiamo chiesto un adeguamento del contributo per il periodico alle Avis 
del Veneto. Il contributo, che era sempre lo stesso dal 2001, è stato aumentato di ben 
mezzo Euro ad indirizzo (+50%). Questo aumento non ci permette ancora di coprire 
interamente i costi per ripristinare i 4 numeri all’anno ma si prevede di recuperare i 
30.000 Euro mancanti con risparmi su altre attività di Avis Regionale. Dono & Vita è 

uno strumento di comunicazione importante perché 
arriva a ciascun socio (purtroppo ancora anche in 
più copie), lo informa sui temi più importanti, crea 
cultura e linguaggio condiviso. 
Riteniamo di non poter ancora rinunciarvi! 

La scelta sulla stampa associativa è stata molto par-
tecipata e siamo stati confortati  dal parere e dal sup-
porto delle Avis Provinciali e di ABVS ma abbiamo 
fatto tesoro anche delle richieste di miglioramento 

dell’informazione e di sviluppo di nuove tecnologie di diffusione della comunicazione 
istituzionale. Ci auguriamo che dove Dono & Vita non arriverà più sia sostituito da un 
altro periodico associativo, provinciale o zonale!  

Dono&Vita in numeri

Redazione del periodico: Beppe Castellano e Michela Rossato (giornalisti professionisti) 
oltre che i redattori delle provinciali.
• 3 uscite nell’anno 2010 (2 da 48 pagine e 1 da 68) contro le regolari 4;
• 70 articoli pubblicati di media a numero (un altro 20% non viene pubblicato);
I numeri del 2010;
• 1 inserto redazionale con l’indicazione del 5 per mille e la festa regionale;
• 120.200 le copie in media spedite per ogni numero (contro le 120.590 del 2009 e le 118.400 del 2008), 
in diminuzione nella seconda metà dell’anno per una revisione degli indirizzi di 1.600 unità;
• da € 0,32 a € 0,48 il costo a copia per 48 pagine, e € 0,548 il costo a copia per il numero di 68 pagine 
per i motivi sopra indicati.
I costi relativi alla stampa ed etichettatura sono passati dal 60% al 43%, la postalizzazione dal 20% al 37% 
del totale di quelli sostenuti per il periodico, considendo che un numero è stato spedito con la vecchia 
tariffa; quelli relativi alla redazione sono ed erano del 20%; 
• I contributi, inseriti nel bilancio annuale, sono la quota che versano le strutture comunali/provinciali per 
sostenere il costo del periodico associativo.

Un giornale di 48 pagine    Per stampa  Postalizzazione Redazione   Totale     
  e incelofanatura   a indirizzo

Costava  fi no al 30° marzo 2010   0,183 0,07 0,067 0,32

Costava dal I° aprile 2010  0,183 0,23 0,067 0,48

Costa da febbraio 2011  0,183 0,283 0,067 0,533
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Pensando che che la situazione della comunicazione a mezzo stampa possa non 
migliorare anche per il futuro, ricordiamo il restyling e la riorganizzazione del no-
stro sito associativo www.avisveneto.it, che Vi invitiamo a visitare e utilizzare.

Statistiche del sito avisveneto.it

Dal 1° aprile 2010 (data di rilascio) al 31 dicembre 2010 il sito:
• È stato visitato 52.726 volte;
• Sono state visualizzate 239.200 pagine;
• Gli utenti visualizzano mediamente 5 pagine ogni volta che visitano il sito;
• I visitatori stanno mediamente sul sito 3 minuti
• La percentuale di rimbalzo, ovvero la percentuale di visitatori che 
 visualizza solo una pagina e poi se ne va, è del 42%;
• Le nuove visite ammontano al 63,23%.
Gli utenti rintracciano il sito per il 51% dai motori di ricerca, per il 35,71% dai siti 
referenti e per il 13,29% arrivano dal traffi co diretto. Ben 10.970 visite, pari al 
20%, sono derivate dalla campagna banner su Facebook “I musicanti di Brema”, 
che si è dimostrata un buon strumento di visibilità. 

È stata attivata anche un’attività su Facebook. Avis Veneto è presente con 2 pagi-
ne (profi lo e gruppo) nel social network. Sia gli amici del profi lo che i membri del 
gruppo sono in continuo aumento attraverso il meccanismo del passaparola.
Il Profi lo Avis Veneto ha 944 amici, è aggiornato tutti i giorni con video o articoli 
che hanno a che fare con Avis Nazionale, Avis Veneto o l’argomento sangue in 
generale.

Il profi lo permette anche di gestire il Gruppo Avis Regionale Veneto. Questo 
conta 1.008 iscritti ed è aggiornato con le notizie, le foto e le attività di Avis Ve-
neto. Da notare che, comunque, i partecipanti al network non sono molto attivi: 
nei post, che vengono inseriti quotidianamente, ci sono al massimo 4 riscontri, 
soprattutto “mi piace” e qualche commento.
Essere presenti con un profi lo e un gruppo non costa niente, anzi si è più pre-
senti e più facilmente rintracciabili.



Abbiamo inoltre creato una nostra new-
sletter, ovvero una sorta di rubrica mensile che 

raccoglie alcune tra le notizie associative più impor-
tanti  e che viene spedita direttamente alla casella mail 

del socio. Ci si può iscrivere direttamente alla newsletter at-
traverso l’apposita funzione presente sul sito associativo. 

Attualmente gli utenti della newsletter sono 678.
Per i primi mesi del 2011 si prevede di avviare un nuovo e ambizioso 

progetto di comunicazione: Dono & Vita Web. Si tratterà del nostro giorna-
le on-line, ovvero notizie sempre di attualità, possibilità di caricare immagini e 

di dare spazio a qualsiasi informazione, consultazione sempre disponibile. Una 
volta a regime il giornale on line, quello stampato sarà soprattutto un prodotto di 

approfondimento e di formazione.  

La presenza di Avis sulla stampa locale permane molto assidua. È prevalentemente as-
sociata alle notizie relative alle nostre principali attività associative, Feste del Donatore e 

assemblee, ma si segnalano anche alcune campagne promozionali su base provinciale. Ri-
portiamo di seguito il numero degli gli articoli pubblicati sulla carta stampata, principalmente 

quotidiani, dove l’Avis viene nominata o è protagonista:

Le presenze  sui canali televisivi sono state 4 (RAI 2, Antenna3, Telenovo, TeleChiara), tutte  in 
programmi di approfondimento. 

Nel periodo estivo è stato messo in onda da varie Emittenti, con più passaggi giornalieri, uno spot 
promozionale di Avis Veneto. Si trattava di un cortometraggio animato della durata di 30”, intitolato “I 

musicanti di Brema”, prodotto dalla società Heads. Lo stesso spot è stato utilizzato come banner  sul 
sito web e sulla rete, ottenendo un buon risultato e realizzando un elevato numero di link verso il sito 
istituzionale di Avis Veneto.

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

Belluno   2   5   2  15   5    29
Padova  49  33  13  20  24   139
Rovigo  19 219  31 147  56   472
Treviso  40  79  54  64  50   287
Venezia  47  91  31  70  30   269
Verona  40 107  21  66  42   276
Vicenza  24  24  10  35  23   116

Totale 221 558 162 417 230 1.588



4.7 | SOSTEGNO ALLA RICERCA SCIENTIFICA/FUND RAISING

Nell’ambito dell’attività associativa un particolare rilievo in questi ultimi anni è stato 
assunto  dal sostegno alla ricerca scientifi ca. Questa attività è iniziata con la partecipa-
zione al progetto di Avis Nazionale “Avis per Telethon”, che ci ha visto gestire il coordi-
namento e la segreteria organizzativa per tutta Italia. Poi, circa 3 anni fa, Avis Veneto è 
stata tra i fondatori della fondazione Tes, un’organizzazione no-profi t che promuove la 
ricerca scientifi ca nel campo specifi co della medicina rigenerativa ovvere dell’utilizzo 
della cellule staminali.

Telethon: Avis Veneto ha gestito la segreteria 
organizzativa anche dell’ultima edizione del 
progetto “Avis per Telethon” di Avis Nazionale. 
294 realtà associative sono state coordinate in 
occasione della maratona televisiva per la rac-
colta fondi del dicembre u.s.. 
Tale compito è stato svolto  utilizzando 3 ope-
ratori part-time, uno (ex volontario del servizio 
civile) assunto con contratto per prestazione 

occasionale e due volontari effettivi del Servizio Civile. Accanto a loro, con compiti di 
coordinamento e sostegno, sono intervenuti un dirigente volontario e le nostre due 
addette alla Segreteria Regionale. Il consuntivo della campagna non è stato ancora 
completato ma il Veneto ha avuto un ruolo importante: il 20% delle realtà associative 
partecipanti era del Veneto (61) e ha raccolto il 25% (circa 55.434 Euro) del totale 
delle offerte. La provincia che ha più contribuito in termini di Avis partecipanti (31) e 
di importo raccolto (31.876 euro) è stata anche quest’anno Verona.

Fondazione Tes: Avis Veneto ha dedicato e 
continuerà a dedicare il proprio 5x1000 a 
sostegno della ricerca scientifi ca attraverso la 
Fondazione Tes. Nel corso del 2010 è stato 
rinnovato il Consiglio di amministrazione della 
Fondazione Tes  e al suo interno sono stati elet-
ti ben 4 rappresentanti Avis, a testimonianza 
del un ruolo strategico riconosciuto alla nostra 
associazione. Molto spesso il Presidente di Tes, 

il Prof. Pierpaolo Parnigotto, afferma: “Questa è la Vostra Fondazione!”.  La Fondazione 
Tes effettua ricerca presso le nostre Università (Università di Padova, Dipartimento 

Interdisciplinare di Medicina Rigenerativa), con i nostri ragazzi (circa una cinquantina tra laureati, specializzandi e 
studenti ), coinvolgendo i nostri Servizi trasfusionali veneti (SIT di Treviso e di Rovigo). I risultati delle ricerche sul 
sangue periferico, quello dei nostri donatori, sono molto interessanti e incoraggianti: dimostrano  la presenza di 
cellule staminali che possono poi essere trasformate in molti tipi di tessuti (osso, vasi sanguigni, cuore, muscolo, 
pelle). Avis Veneto partecipa al sostegno della Fondazione in più maniere: destinando risorse economiche pro-
prie e facendo confl uire le offerte delle  Avis territoriali (quote del 5x1000 delle Avis Provinciali e di Abvs, offerte 
di Avis comunali e di singoli cittadini), collabora a promuovere la campagna del 5x1000 a livello regionale, ha 
organizzato una serie di incontri sul territorio fi nalizzati a far conoscere la Fondazione e la sua attività presso la 
popolazione, ha messo a disposizione un proprio collaboratore per alcune attività di segreteria della Fondazione 
presso la sede di Selvazzano (PD).

Un’ultima iniziativa di fund raising è stata intrapresa da Avis Veneto in sostegno alle Avis Provinciali dei territorio 
(Padova, Verona e Vicenza) coinvolti nell’alluvione del 1° novembre 2010. Avis Veneto ha sostenuto direttamen-
te e propagandato la raccolta fondi convogliandola sulle realtà associative  più colpite.
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|LE RISORSE ECONOMICHE|

5.1 LE FONTI DI FINANZIAMENTO

Il bilancio in un’associazione di volontariato ha un’importanza rilevante perché il rendere conto delle attività 
svolte deve essere rapportato con i relativi ricavi e costi. 
Non è sempre arido in quanto i numeri sono la sintesi di tutti gli sforzi che gli associati compiono per realizzare 
gli obiettivi prefi ssati. Per questo diventa importante fare in modo che il bilancio sia chiaro e comprensibile per 
informare soci e stakeholder sull’utilizzo delle risorse fi nanziarie disponibili, nella consapevolezza che gestiamo 
risorse pubbliche e come tali vanno gestite in modo eticamente oltre che statutariamente corretto.
Le risorse di Avis Veneto derivano per la maggior parte da fi nanziamento pubblico, corrisposto in proporzione 
alle donazioni effettuate. Tale rimborso viene erogato a fronte di precisi compiti che l’associazione svolge all’in-
terno della fi liera del sistema trasfusionale:
• 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 attraverso la chiamata diretta.

Le quote percepite sono indirizzate alle Avis Comunali, le quali versano una percentuale alle sedi Provinciali, 
Regionale e Nazionale. 

Avis Veneto negli ultimi anni ha ottenuto alcuni contributi per progetti specifi ci dalla Regione Veneto e dal Comi-
tato di Gestione del il Fondo regionale per il volontariato.
Questo ci ha permesso di svolgere varie attività di informazione e  promozione nel territorio.
Le scarse risorse pubbliche non permetteranno anche negli anni prossimi questi fi nanziamenti, dovremmo per-
tanto valutare con maggiore attenzione le priorità in ragione delle disponibilità economiche.
Nel Bilancio di Avis Veneto è inserita anche la rendicontazione del Fondo Interassociativo AVIS | FIDAS | ABVS 
in cui viene versata la differenza di rimborso tra il sangue intero, il plasma o il multicomponent. Questo 
permette di effettuare campagne di comunicazione e promozione, creare materiale  a benefi cio di tutte 
le associazioni del dono del sangue.
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5.2 INFORMAZIONI 
ECONOMICO PATRIMONIALI 

Avis Veneto utilizza una contabilità economico-patrimoniale 
seguendo il principio di competenza.

Non possedendo beni immobili si è ritenuto di non effettua-
re ammortamenti dei beni acquisiti negli anni, considerandoli 

come costo dell’anno in corso.
Le varie poste vengono presentate confrontate all’anno preceden-

te per un migliore paragone ed informazione.
I valori vengono riportati in unità di Euro.

Il bilancio di seguito rappresentato è stato approvato dal consiglio 
direttivo del 1° aprile 2011 e verrà presentato all’assemblea regionale 
del 30 aprile 2011 a Vittorio Veneto.

AT
TI

VI
TÀ

    2010  2009
         
 IMMOBILIZZAZIONI € 1    € 1 

Mobili e macchine uffi cio € 1    € 1   
         
 PARTECIPAZIONI € 3.854    € 3.854 

Avis Immobiliare S.r.l. € 2.582    € 2.582   
Emo Servizi S.r.l. € 808    € 808   
Fondazione Tes € 464    € 464   
        
 CREDITI ASSOCIATIVI € 88.044    € 124.365 

Avis Nazionale € 20.928    € 2.520   
Sedi Avis Provinciali-ABVS (materiale+giornale) € 50.686    € 76.887   
Sedi Avis Comunali  € 16.430    € 12.281   
Fondo Regionale L.r. 65/94 € -    € 32.677   
        
 CREDITI DIVERSI € 131.807    € 121.001 

Depositi Cauzionali € 1.807    € 1.807   
Deposito Cauzionale Avis Prov.le Treviso Sede € 100.000    € 100.000   
Crediti V/regione Veneto € 30.000    € 19.000   
Crediti V/erario Inail € -    € 194   
         
 RIMANENZE € 1.844    € 3.251 

Rimanenze Finali € 1.844    € 3.251   
         
 RATEI E RISCONTI ATTIVI € -      € 310 

Ratei e Risconti Attivi € -      € 310   
         
 LIQUIDITÀ € 155.987    € 109.427 

Cassa Contanti € 224    € 1.132   
Banca Unicredit C/c € 154.473    € 105.968   
Banca Antonveneta C/c € 500    € -     
Poste C/c € 790    € 2.326   
         
TOTALE ATTIVITÀ € 381.537    € 362.208 
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    2010  2009

 DEBITI € 163.870  € 154.375 

Fornitori diversi (materiale, servizi) € 95.147  € 111.501   
Fatture da ricevere € 2.588  € 2.793   
Forum Terzo Settore € 300  € 600   
Fondo Regionale L.R. 65/94 € 1.887  € 20.000   
Debito v/progetto ricerca Fondazione TES (5 per mille) € 17.448  € 10.481   
Debito v/progetto Argentina (saldo 2008+2009) € 9.000  € 9.000   
Debito v/progetto Co.Ge. INSIEMEXTUTTI € 20.000  € -   
Debito v/progetto Stazione Mobile € 17.500  € -   
         
 DEBITI DIVERSI € 14.575  € 9.916 

Debiti v/Rit.Acconto € 249  € 732   
Debiti v/IRPEF-INPS € 2.794  € 1.772   
Debiti v/INAIL € 77  € -   
Debiti v/Personale Dipendente € 3.304  € 4.092   
Debiti v/Collaboratori  € 8.151  € 3.319   
        
 ACCANTONAMENTI: personale dipendente  € 38.671   € 35.370 

Fondo TFR dipendenti € 34.244  € 30.247   
Fondo ferie non godute  € 4.427  € 5.123   
        
 ACCANTONAMENTI: fondi di dotazione  € 137.895  € 151.459 

Fondo Avis Prov.le Treviso sede € 100.000  € 100.000   
Fondo adeguamento sede € 5.930  € 5.930   
Fondo progetto Web € -  € 14.960   
Fondo iniziative di formazione € 11.520  € 11.520   
Fondo iniziative di comunicazione € 11.942  € 11.942   
Fondo nuovo materiale promozionale € 5.928  € 5.928   
Fondo Ricerca scientifi ca (avanzo 2008+2009) € 2.575  € 1.180 

 RATEI E RISCONTI PASSIVI € 19.039  € 9.693 

Rimborso Consiglieri € 19.039  € 9.693  
         

PASSIVITÀ



Note esplicative relative allo stato patrimoniale

Rimangono invariate le partecipazioni ad altre Società, Associazioni e Fondazioni. 
Diminuiscono i crediti principalmente per effetto del Fondo Interassociativo AVIS-

FIDAS-ABVS, di conseguenza è aumentata la liquidità di Banca Unicredit. Da segnalare 
l’apertura di un nuovo conto corrente di Banca Antonveneta per la collaborazione iniziata 

nel corso dell’anno 2010. Nei debiti segnaliamo gli acconti ricevuti per i progetti “Insieme

per tutti”, “Stazione mobile” e un maggiore debito verso i collaboratori. Il Fondo ferie 
non godute diminuisce per il recupero di ferie pregresse da parte del personale dipen-
dente. È stato utilizzato il Fondo Progetto Web per la realizzazione del nuovo sito.
Nei ratei e risconti passivi sono stati rilevati i rimborsi dei consiglieri presentati nel 2011 
di competenza 2010.

  
         
TOTALE PASSIVITÀ € 374.050  € 360.812 
         
Avanzo di esercizio € 7.487  € 1.396 
         
TOTALE A PAREGGIO  €  381.537  € 362.208 

   2010 2009
           
Quote associative Avis Regionale  € 284.861  27,19% € 252.685  27,11%
Quote associative Avis Nazionale  € 131.115  12,51% € 130.600  14,01%
Rimborsi per Progetti fi nalizzati  € 48.908  4,67% € 54.000  5,79%
Contributi Avis Periodico “Dono & Vita”  € 114.997  10,98% € 116.716  12,52%
Contributi Avis nazionale Periodico AVIS SOS  € 28.876  2,76% € 25.981  2,79%
Rimborsi Avis Nazionale per segreteria Telethon  € 10.000  0,95% € 12.656  1,36%
Contributi da Fondo Regionale L.R.65/94  € 69.500  6,63% € 73.163  7,85%
Fondo Regionale L.R. 65/94  € 301.626  28,79% € 223.389  23,97%
Contributi 5 per mille  € 13.206  1,26% € 10.481  1,12%
Varie  € 44.658  4,26% € 32.380  3,47%
           
Totale Rimborsi  € 1.047.747  100,00% € 932.051  100,00%

CONTO ECONOMICO AL 31/12/2010 | Riclassifi cato per macro area 
    



l e  r i s o r s e  e c o n o m i c h e 45

PROVENTI 2010

PROVENTI 2009



NOTE ESPLICATIVE RELATIVE ALLE PERCENTUALI RAPPRESENTATE NEI GRAFICI “PROVENTI ”

€ € 284.861 pari a 27,19% - Quote associative Avis Regionale284.861 pari a 27,19% - Quote associative Avis Regionale
Corrisponde alle quote associative che le Avis Comunali versano alla sede Regionale.  In relazione all’aumento del 2008 e alla rinuncia del 2009 

della quota parte, nel 2010 si è rilevato un incremento di questa entrata del 12,5%.

€€  131.115 pari a 12,51% - Quote associative Avis Nazionale131.115 pari a 12,51% - Quote associative Avis Nazionale
Corrisponde alle quote associative che le Avis Comunali versano alla sede Regionale la quale poi versa alla sede Nazionale. Equivale a €1,00 ogni donatore ed 

a € 15,00 per ogni persona giuridica. La cifra è variata in conseguenza all’aumento dei donatori.

€€  48.908 pari al 4,67% - Rimborsi per Progetti fi nalizzati48.908 pari al 4,67% - Rimborsi per Progetti fi nalizzati
Corrisponde ai rimborsi avuti per progetti eseguiti o in corso dalla Regione Veneto, nello specifi co il saldo di € 17.908 del progetto “Salva Vita” e di € 10.000 “Stazione 

Mobile”; acconto di € 21.000 per il progetto “Vivere meglio? Si può fare”.

€€  114.997 pari al 10,98% - Contributi Avis Periodico “Dono & Vita”114.997 pari al 10,98% - Contributi Avis Periodico “Dono & Vita”
Corrisponde ai contributi che le Avis Comunali e Provinciali versano per il giornale “Dono & Vita” pari ad € 1,00 ad indirizzo.

€€ 28.876 pari al 2,76% - Contributi Avis nazionale Periodico AVIS SOS 28.876 pari al 2,76% - Contributi Avis nazionale Periodico AVIS SOS
Corrisponde al contributo ricevuto da Avis Nazionale per la collaborazione della nostra redazione al periodico Avis SOS.

€€  10.000  pari al 0,95% - Rimborsi Avis Nazionale per segreteria Telethon10.000  pari al 0,95% - Rimborsi Avis Nazionale per segreteria Telethon
Corrisponde al contributo che Avis Nazionale versa per la segreteria organizzativa raccolta fondi pro-Telethon.

€€  69.500 pari al 6,63% - Contributi da Fondo Regionale L.R.65/9469.500 pari al 6,63% - Contributi da Fondo Regionale L.R.65/94
Corrisponde alle entrate del Fondo Interassociativo Avis – Fidas – Abvs per l’amministrazione e per le attività di promozione e comunicazione specifi che di Avis.

€€  301.626 pari al 28,79% - Fondo Regionale L.R. 65/94301.626 pari al 28,79% - Fondo Regionale L.R. 65/94
Corrisponde ai fondi che Avis gestisce per conto del Fondo Interassociativo Avis-Fidas-Abvs specifi cati nel capitolo costi.

€€  13.206 pari al 1,26% - Contributi 5 per mille13.206 pari al 1,26% - Contributi 5 per mille
Corrisponde alle entrate derivate dalle scelte che i contribuenti hanno fatto nella dichiarazione dei redditi 2008 a nostro favore.

€€  44.658 pari al 4,26% - Varie così composte:44.658 pari al 4,26% - Varie così composte:
Cessione materiale associativo (segnalibri, Avis Fun, “Che forte andare piano”, banner) e distribuito alle Avis Comunali, giacenze di magazzino al 31/12/2010, 
sopravvenienze attive e interessi attivi.

La riclassifi cazione dei proventi al netto dei giroconti permette di individuare le effettive risorse a disposizione.Da evidenziare come le quote associative del 2010 corrispondano al 43% 
delle risorse, i contributi per il Gionale “Dono & Vita” 19%, del Fondo Interassociativo Avis-Fidas-Abvs 11%, dei contributi per progetti Finalizzati 8% . 
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   2010 2009
           
Quote associative Avis Regionale   € 284.861  46,32% € 252.685  43,71%
Rimborsi per Progetti fi nalizzati   € 48.908  7,95% €  54.000  9,34%
Contributi Avis Periodico “Dono & Vita”  € 114.997  18,70% €116.716  20,19%
Contributi Avis nazionale Periodico AVIS SOS  € 28.876  4,70% €25.981  4,49%
Rimborsi Avis Nazionale per segreteria Telethon € 10.000  1,63% €12.656  2,19%
Contributi da Fondo Regionale L.R.65/94  €69.500  11,30% €73.163  12,66%
Contributi 5 per mille  € 13.206  2,15% €10.481  1,81%
Varie  € 44.658  7,26% €32.380  5,60%

Totale Rimborsi € 615.006  100,00% €578.062  100,00%

PROVENTI 
AL NETTO DEI GIROCONTI 

PROVENTI 2010 AL NETTO DEI GIROCONTI

PROVENTI 2009 AL NETTO DEI GIROCONTI



   2010 2009
           
Quote associative Avis Nazionale € 131.115  12,51% € 130.600  14,01%
Acquisti materiale Promozionale € 48.348  4,61% € 43.877  4,71%
Attività associativa interna € 61.873  5,91% € 66.362  7,12%
Promozione comunicazione e formazione € 116.298  11,10% € 105.278  11,30%
Iniziative Internazionali € 9.068  0,87% € 13.414  1,44%
Progetti fi nanziati Regione Veneto - Co.Ge € 48.461  4,63% € 28.268  3,03%
Giornale Dono & Vita € 177.807  16,97% € 176.138  18,90%
Giornale Avis Nazionale SOS € 20.876  1,99% € 23.348  2,51%
Personale dipendente € 93.336  8,91% € 77.707  8,34%
Spese generali e di funzionamento € 28.201  2,69% € 30.775  3,30%
Vari € 3.251  0,31% € 11.499  1,23%
Fondo Regionale L.R. 65/94 € 301.626  28,79% € 223.389  23,97%
Avanzo di esercizio € 7.487  0,71% € 1.396  0,15%
           
Totale costi € 1.047.747  100%  € 932.051  100%
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COSTI 2010

COSTI 2009



NOTE ESPLICATIVE RELATIVE ALLE PERCENTUALI RAPPRESENTATE NEI GRAFICI “COSTI”

€€  131.115 pari al 12,51%- Quote associative Avis Nazionale131.115 pari al 12,51%- Quote associative Avis Nazionale
Corrisponde alla partita di giro per le quote associative che le Avis Comunali versano all’Avis Nazionale

€€  48.348 pari al 4,61% - Acquisti materiale Promozionale48.348 pari al 4,61% - Acquisti materiale Promozionale
Corrisponde ai costi sostenuti per la produzione del materiale promozionale (segnalibri, Avis Fun, “Che forte andare piano”, banner) e successivamente 

distribuiti alle Avis Comunali.

€€  61.873 pari al 5,91% - Attività associativa interna61.873 pari al 5,91% - Attività associativa interna
Corrisponde ai costi relativi alle assemblee dei soci, assicurazione del Consiglio e relativi rimborsi viaggi. 

€€  116.298 pari al 11,10% - Promozione, comunicazione e formazione116.298 pari al 11,10% - Promozione, comunicazione e formazione
Corrisponde alle attività svolte dalla commissione giovani, forze armate, sport, contributi alle attività delle sedi provinciali, festa Regionale, propaganda, formazione, scuola, bilancio 

sociale, sito Web, Girovoliamo, Progetto Primo Soccorso, contribuiti erogati alla Fondazione Tes.

€€ 9.068 pari al 0,87% - Iniziative Internazionali 9.068 pari al 0,87% - Iniziative Internazionali
Corrisponde alle iniziative di cooperazione internazionale in collaborazione con Avis Nazionale.

€€  48.461 pari al 4,63% - Progetti fi nanziati Regione Veneto - Co.Ge48.461 pari al 4,63% - Progetti fi nanziati Regione Veneto - Co.Ge
Corrisponde ai costi sostenuti per i progetti “Vivere meglio? Si può fare”, “Stazione Mobile della Regione Veneto” ed “Insieme per tutti” del Co.Ge.

€€  177.807 pari al 16,97% - Giornale Dono & Vita177.807 pari al 16,97% - Giornale Dono & Vita
Corrisponde ai costi relativi alla pubblicazione del giornale associativo “Dono & Vita” per 3 numeri e ad un inserto redazionale. 

Stesso costo del 2009 nonostante un numero in meno per il maggior costo di postalizzazione.

€€ 20.876 pari al 1,99% - Giornale Avis Nazionale SOS 20.876 pari al 1,99% - Giornale Avis Nazionale SOS
Corrisponde ai costi relativi alla collaborazione della ns. redazione per la pubblicazione del giornale di Avis nazionale “SOS”.

€€  93.336 pari al 8,91% - Personale dipendente93.336 pari al 8,91% - Personale dipendente
Corrisponde al costo relativo al personale dipendente, aumentate nel 2010 per arretrai ed aumenti contrattuali oltre che un periodo di una persona part-time.

€€  28.201 pari al 2,69% - Spese generali e di funzionamento28.201 pari al 2,69% - Spese generali e di funzionamento
Corrispondono alle spese strutturali e di mantenimento della segreteria e della sede.

€€  3.251 pari al  0,31% - Vari3.251 pari al  0,31% - Vari
Corrispondono alle giacenze di magazzino al 01/01/2010.

€€  301.626 pari al 28,79% - Fondo Regionale L.R. 65/94301.626 pari al 28,79% - Fondo Regionale L.R. 65/94
Corrisponde ai costi relativi alle attività del Fondo Interassociativo Avis Fidas Abvs, relative alla propaganda progetto Padova, progetto “Musica nel sangue”, progetto scuola “A Sangue freddo”, 
progetto Bolivia, contributi al Tempio del Donatore e contribuiti alle tre associazioni per attività.

€€  7.487 pari al 0,71% - Avanzo di esercizio7.487 pari al 0,71% - Avanzo di esercizio
Corrisponde all’avanzo dell’anno la cui destinazione verrà decisa all’Assemblea dei Soci.



l e  r i s o r s e  e c o n o m i c h e 51

   2010 2009
           
Acquisti materiale Promozionale  € 48.348  7,86% € 43.877  7,59%
Attività associativa interna  € 61.873  10,06% € 66.362  11,48%
Promozione comunicazione e formazione  € 116.298  18,91% €  105.278  18,21%
Iniziative Internazionali  € 9.068  1,47% € 13.414  2,32%
Progetti fi nanziati Regione Veneto - Co.Ge  € 48.461  7,88% € 28.268  4,89%
Giornale Dono & Vita  € 177.807  28,91% € 176.138  30,47%
Giornale Avis Nazionale SOS  € 20.876  3,39% € 23.348  4,04%
Personale dipendente  € 93.336  15,18% € 77.707  13,44%
Spese generali e di funzionamento  € 28.201  4,59% € 30.775  5,32%
Vari  € 3.251  0,53% € 11.499  1,99%
Avanzo di esercizio  € 7.487  1,22% € 1.396  0,24%
           
Totale costi  € 615.006  100% € 578.062  100%

COSTI AL NETTO
DEI GIROCONTI 

La riclassifi cazione dei costi al netto dei giroconti permette di individuare i reali costi 
avuti. Evidenziamo come nel 2010 il costo maggiore è relativo al Giornale Dono & Vita  
con il 29%; di seguito ci sono i costi per la promozione e propaganda 19%, il personale 
dipendente con il 15%, le spese per le attività interne al 10%, i progetti fi nalizzati all’8% 
e il materiale associativo all’8%.

COSTI 2010 AL NETTO DEI GIROCONTI

COSTI 2009 AL NETTO DEI GIROCONTI
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| LE SETTE SORELLE, LE AVIS PROVINCIALI |

6.1 | LE SETTE SORELLE, LE AVIS PROVINCIALI

I fi ni istituzionali delle Avis provinciali sono facilmente desumibili, come per Avis Veneto, dall’articolo 2 dello Sta-
tuto di ciascuna struttura provinciale: all’interno di questo articolo, intitolato “Scopi sociali”, è espressa chiara-
mente la mission di questo livello associativo e sono conseguentemente 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 provinciale in questo Bilancio Sociale, così come 
la rappresentazione del raffronto con i risultati del 2006, 2007 e 2008 (trend 2006—2009) oltre che alcuni dati 
di contesto, ha il signifi cato di agevolare la lettura più consapevole di tutte le attività che si sono sviluppate 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 remunerata, 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 dell’Avis Nazionale e dell’Avis Regionale 
– e/o equiparata, nonché del Servizio 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 trasfu-
sionale;
• Promuovere l’informazione e l’educazione sanitaria dei cittadini;
• Promuovere un’adeguata diffusione delle proprie associate su tutto il territorio Provinciale, con particolare rife-
rimento 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.

Per avere una migliore conoscenza dell’organizzazione delle Avis Comunali, delle attività e dei donatori 
è stato distribuito un questionario con la richiesta alcuni dati ed informazioni
Pubblichiamo i dati che ci sono pervenuti aggreagati nelle relative provincie
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LE SETTE SORELLE - AVIS PROVINCIALE DI PADOVA | Composizione 2010

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 sedi di raccolta sangue della provincia sono così suddivise:
• Strutture pubbliche: 9;

• Strutture Avis fi sse: 4;
• Servizi Avis raccolta mobile su strutture fi sse: 35.
L’Avis Provinciale di Padova effettua la raccolta del sangue  in un Centro di Raccolta fi sso,  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 di 24 Avis Comunali con uscite domenicali presso i punti di prelievo presenti sul 
territorio.
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6.2
ANNO SOCI DONAZIONI 
         nuovi
 donatori collaboratori non donatori totale sangue  plasma piastrine totale 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

2010 23.366 206   553 24.125 33.962 3.878 1.057 38.897 2.035

AVIS COMUNALI

ORGANI ASSOCIATIVI

STAFF DIPENDENTI

SEDE

60 e 10 Avis di base. 24 gestiscono un’Unità di raccolta locale.  

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

Due dipendenti e il loro costo è stato di € 37.931 (€ 34.400 nel 2009,
€ 34.280 nel 2008)

Spese generali per la gestione segreteria sono pari a € 3.195
Spese generali per la gestione della sede sono pari a € 4.591



Principali attività realizzate  e 
risorse dedicate nell’anno 2010

• Corso di Formazione sul tema “Promuovere la 
salute e promuovere la solidarietà usando i processi 

del cambiamento”;
• Corso di addestramento per il programma “Assoavis”;

• Creazione del fumetto “La scelta” dedicato agli stili di vita ed al 
benessere degli adolescenti;

• Organizzazione di “Goccia su Goccia Red Revolution”, evento di pro-
mozione presso l’Università di Padova realizzato dalla Commissione giovani 

provinciale in collaborazione con la FISM;
                   

• Iniziativa ‘’I sacchetti del pane’’ in collaborazione con ASCOM provinciale e AVIS 
comunali: sono stati distribuiti sacchetti che riportavano il logo AVIS e un messaggio 
promozionale.

Per la promozione sono stati spesi € 73.013 (€ 92.374 nel 2009 ed € 105.853 
nel 2008) di cui per spese promozionali € 27.849, acquisto materiali promozionali € 
45.164, pubblicità e promozione € 24.623.  

CONFRONTO SOCI AVIS/RESIDENTI 18/65 ANNI PADOVA

soci avis attivi residenti 18/65 anni percentuale
 23.366 601.141 3,89%
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Illustriamo i risultati  delle  Avis comunali  della provincia  che hanno risposto 
al questionario di richiesta informazioni:
Giorno di apertura (su 21 sedi Avis):
 

Informazioni sulla proprietà della sede (su 30 sedi Avis):

Donatori attivi 2010 (su 60 sedi Avis):
 

Nuovi Donatori 2010 (su 60 sedi Avis):

Gestione chiamate soci (su 60 sedi Avis):
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LE SETTE SORELLE - AVIS PROVINCIALE DI ROVIGO | Composizione 2010

Donazioni  e unità di raccolta

Le donazioni vengono concordate con il sistema trasfusionale e la chiamata dei dona-
tori 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 sedi di raccolta sangue della provincia sono costituite da 
3 strutture pubbliche.
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6.3
ANNO SOCI DONAZIONI 
         nuovi
 donatori collaboratori non donatori totale sangue  plasma piastrine totale 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

2010  9.965 253  10.218 16.399 2.368 106 18.873 621

AVIS COMUNALI

ORGANI ASSOCIATIVI

STAFF DIPENDENTI

SEDE

47   

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

La sede provinciale ha 3 dipendenti, che gestiscono in particolar modo l’uffi cio 
di chiamata per un costo complessivo di € 67.304 ( € 59.089 nel 2009 - € 57.825 nel 2008)

Spese generali per la gestione segreteria sono pari a € 10.878  
(€ 9.726 nel 2009 - € 47.205 nel 2008).
Spese generali per la gestione della sede sono pari a € 8.422  
(€ 9.389 nel 2009 - € 11.032 nel 2008).



Principali attività realizzate  e 
risorse dedicate nell’anno 2010

• Pubblicità su quotidiani e Radio locali;
• Festa Provinciale a Canda;

• Sponsorizzazione della manifestazione cabarettistica  
“Riso fa buon sangue”;

• Incontri nelle varie scuole.

Confronto soci Avis/residenti 18/65 anni Rovigo

Per la promozione sono stati spesi € 50.432 (€ 43.447 nel 2009 – € 63.854 nel 
2008) di cui per  manifestazioni  € 16.999, acquisto materiali promozionali € 16.318, 
pubblicità e promozione € 17.115.

CONFRONTO SOCI AVIS/RESIDENTI 18/65 ANNI ROVIGO

soci avis attivi residenti 18/65 anni percentuale
 9.965  160.406  6,21%
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Illustriamo i risultati  delle  Avis comunali  della provincia  che hanno risposto 
al questionario di richiesta informazioni:
Giorno di apertura (su 17 sedi Avis):
 

Informazioni sulla proprietà della sede (su 17 sedi Avis):

Nuovi Donatori 2010 (su 14 sedi Avis):
 

Donatori attivi 2010 (su 14 sedi Avis):

Gestione chiamate soci (su 17 sedi Avis):



Nomina Direttore Sanitario Avis (su 17 sedi Avis): SI = 12     NO = 5

Consiglieri e Direttivo (su 17 sedi Avis) - (125 uomin, 35 donne):

Collegio Dei Sindaci:
(21 uomini, 5 donne)

Dei quali inferiori a 35 anni:
(11 uomini, 8 donne)

Dipendenti o collaborazioni 2010 (su 17 sedi Avis):
Tempo Pieno = 0 Part-Time = 0       Prestazioni occasionali = 0

Gestione chiamate soci 
(su 17 sedi Avis):

Suddivisione per fasce d’età dei soci donatori Avis (su 14 sedi Avis):

Donazioni effettuate presso (su 17 sedi Avis):

 Manifestazioni e attività Avis 2010 (su 15 sedi Avis)

 manifestazioni volontari partecipanti

Culturali  36 100  2.255
Sportive  30  82  2.860
Sociali  42 152  3.719
Anniversari   7  66  1.670
Sanitarie  10  90   745
Totali 125 490 11.249



LE SETTE SORELLE - AVIS PROVINCIALE DI TREVISO | Composizione 2010

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 sedi di raccolta sangue della provincia sono così suddivise:
• Strutture pubbliche n° 11;

• Servizi Avis raccolta mobile su strutture fi sse: 40.
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 in  40 sedi autoriz-
zate.
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6.4
ANNO SOCI DONAZIONI 
         nuovi
 donatori collaboratori non donatori totale sangue  plasma piastrine totale 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

2010 31.226 143 4.265 35.634 39.713 8.957 1.338 50.008 2.517

AVIS COMUNALI

ORGANI ASSOCIATIVI

STAFF DIPENDENTI

SEDE

90, di cui 62 gestiscono un’Unità di raccolta locale 

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

La sede provinciale ha 5 dipendenti per un costo riferito all’attività associativa 
di € 87.465.42 ( € 75.515 nel 2009 e € 103.623 nel 2008 quando c’era un collaboratore in più).

Spese generali per la gestione segreteria sono pari a € 24.917 
(€ 30.006 nel 2009 e € 25.581 nel 2008).
Spese generali per la gestione della sede sono pari a € 35.577 
(€ 9.976 nel 2009 e  € 11.761 nel 2008).



Principali attività realizzate  e 
risorse dedicate nell’anno 2010

• Incontri nei vari istituti scolastici per un totale di 
33 scuole e 1.430 studenti  incontrati;

• Iniziativa “Donando si va a canestro” che ha coinvolto 
Benetton Basket nella propaganda del dono durante le par-

tite;
• Collaborazione con cittadini extracomunitari per campagne di pro-

mozione e donazioni collettive;
• Manifestazione “Uniformi del donare”, in collaborazione con Ulss 8 che ha 

coinvolto una quarantina di agenti delle varie Forze dell’Ordine;
• Campagna di promozione a mezzo di manifesti, e pubblicità su autobus con 

uno slogan “ La parte più dolorosa è togliersi il cerotto, donate sangue ”, ideata da 
Fabrica, in collaborazione con il Comune di Treviso; 

Confronto soci Avis/residenti 18/65 anni Treviso

• Festa Regionale del Donatore a Conegliano in collaborazione con l’associazione “Rugby 
for Life”;
• Torneo di Calcio saponato e di Green volley a Gaiarine; 
• VI edizione della “Pedalata ecologica del donatore di sangue attraverso i colli Asolani 
e le città murate”;
• Corso di Formazione organizzato dal gruppo Giovani per i futuri dirigenti.
                
Per la promozione sono stati spesi € 37.678 (€ 41.369 nel 2009 e € 40.725 nel 
2008) di cui € 3.108 per la commissione giovani, commissione scuola € 6.351, pro-
mozionali e propaganda € 12.902, manifestazioni e iniziative promozionali € 15.317.

Illustriamo i risultati  delle  Avis comunali  della provincia  che hanno risposto 
al questionario di richiesta informazioni:
Giorno di apertura (su 68 sedi Avis):

CONFRONTO SOCI AVIS/RESIDENTI 18/65 ANNI TREVISO

soci avis attivi residenti 18/65 anni percentuale
 31.226 568.729 5,49%
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Confronto residenti/donatori per fasce d’età

 

Informazioni sulla proprietà della sede (su 67 sedi Avis):

Donatori attivi 2010 (su 68 sedi Avis):

Nuovi Donatori 2010 (su 68 sedi Avis):

1% (1)
13% (9)

72% (50)11% (8)
3% (2)



Gestione chiamate soci 
(su 68 sedi Avis):

Donazioni effettuate presso (su 67 sedi Avis):

Nomina Direttore Sanitario Avis (su 64 sedi Avis): SI = 5 NO = 59

Consiglieri e Direttivo (su 68 sedi Avis):
(705 uomini - 228 donne) 

Collegio Dei Sindaci:
(156 uomini - 42 donne)

Dei quali inferiori a 35 anni:
(130 uomini - 72 donne)

Dipendenti o collaborazioni 2010 (su 68 sedi Avis):
Tempo Pieno = 11       
Part-Time = 3       
Prestazioni occasionali = 34

 Manifestazioni e attività Avis 2010 (su 68 sedi Avis)

 manifestazioni volontari partecipanti

Culturali  99  482 12.981
Sportive  63  598 23.863
Sociali 108  933 28.090
Anniversari  58  661  7.302
Sanitarie  88  514  3.989
Totali 416 3.188 76.225



l e  s e t t e  s o r e l l e ,  l e  a v i s  p r o v i n c i a l i

LE SETTE SORELLE - AVIS PROVINCIALE DI VENEZIA | Composizione 2010

Donazioni  e unità di raccolta

Le donazioni sono concordate don il Dipartimento. 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 n° 9;
• Strutture Avis fi sse n° 1;
• Sedi Avis di raccolta sul territorio su strutture fi sse: 19.

La raccolta associativa viene svolta dall’Associazione S.R.C. (Servizio Raccolte Convenzionate), nata nel 1988 
con lo scopo di agevolare e gestire direttamente la raccolta di sangue. L’Associazione conta 10 dipendenti e 70 
collaboratori esterni che garantiscono, oltre alla raccolta di sangue presso l’ospedale di Mestre, anche  la raccol-
ta domenicale in 19 strutture Comunali, per un totale di 15.803 donazioni nel 2010.
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6.5
ANNO SOCI DONAZIONI 
         nuovi
 donatori collaboratori non donatori totale sangue  plasma piastrine totale 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

2010 29.033 247 543 29.823 43.172 8.940 1.133 53.245 2.299

AVIS COMUNALI

ORGANI ASSOCIATIVI

STAFF DIPENDENTI

SEDE

42 di cui 19 fanno la raccolta associativa; 1 Avis di base.

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

3 dipendenti, 1 Co.Co.Pro con un costo complessivo di € 48,141 (€ 39758 nel 2009 ed 
€ 39842 nel 2008).

Spese generali per la gestione sede sono pari a € 6.256 (€ 6.144 nel 2009 e € 6.461 nel 2008).
Spese generali per la gestione segreteria sono pari a € 7.900 (€ 8.239,76 nel 2009 e  € 7.129 nel 2008).



Principali attività realizzate  e 
risorse dedicate nell’anno 2010

• Università Cà Foscari Venezia  Giornata di sen-
sibilizzazione al dono del sangue;

• Progetto “Avis Scuola”: interventi nelle scuole con il 
supporto di vari strumenti didattici, quali  Giocavis e Fiabilas. 

Interventi nelle scuole: elementari, medie inferiori, medie supe-
riori;

• VI Torneo di Calcio Saponato a Concordia Sagittaria;
• Centro di Documentazione;

  

Confronto soci Avis/residenti 18/65 anni Venezia

• Campagne di sensibilizzazione sui giornali, Gazzettino, Nuova Venezia, Leggo, il Me-
stre/Venezia;
• Cartoni per pizza con pubblicità Avis. 
Per la promozione sono stati spesi € 32.677 nel 2010  (€ 17.932 nel 2009 - € 15.713 
nel 2008) di cui per la commissione giovani € 3.697, commissione scuola € 5.777, 
manifestazioni sportive € 75, iniziative diverse 
€ 1.051, pubblicità e promozione€ 16.721, acquisto materiale promozionale € 5.279, 
organizzazione convegni € 67.

Illustriamo i risultati  delle  Avis comunali  della provincia  che hanno risposto 
al questionario di richiesta informazioni:

Giorno di apertura (su 30 sedi Avis):

CONFRONTO SOCI AVIS/RESIDENTI 18/65 ANNI VENEZIA

soci avis attivi residenti 18/65 anni percentuale
 29.033 550.924 5,27%



l e  s e t t e  s o r e l l e ,  l e  a v i s  p r o v i n c i a l i 69

 
Informazioni sulla proprietà della sede (su 30 sedi Avis):

Donatori attivi 2010 (su 28 sedi Avis):
 

Nuovi Donatori 2010 (su 26 sedi Avis):

Gestione chiamate soci (su 6 sedi Avis):



Suddivisione per fasce d’età dei 
soci donatori Avis (su 29 sedi Avis):

Donazioni effettuate presso (su 29 sedi Avis):

Nomina Direttore Sanitario Avis (su 27 sedi Avis):  SI = 13     NO = 14

Consiglieri e Direttivo (su 27 sedi Avis): 
(307 uomini - 72 donne)

Collegio Dei Sindaci:
(69 uomini - 18 donne)

Dei quali inferiori a 35 anni:
(38 uomini - 26 donne)

Dipendenti o collaborazioni 2010 (su 68 sedi Avis):
Part-Time = 0       
Prestazioni occasionali = 27

 Manifestazioni e attività Avis 2010 (su 68 sedi Avis)

 manifestazioni volontari partecipanti

Culturali  86   317  8.702
Sportive  43   323  9.025
Sociali  96   564 13.215
Anniversari  11   242  2.885
Sanitarie  31   179  1.267
Totali 267 1.625 35.094
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LE SETTE SORELLE - AVIS PROVINCIALE DI VERONA | Composizione 2010

Donazioni  e unità di raccolta

Le donazioni vengono concordate con il sistema trasfusionale e la chiamata dei do-
natori viene gestita  dai S.I.T. (Servizio Immuno Trasfusionale), per il 70% con lettera 
e per il restante 30% telefonicamente. Le sedi di raccolta sangue della provincia di 
Verona sono costituite da 15 strutture pubbliche.
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6.6
ANNO SOCI DONAZIONI 
         nuovi
 donatori collaboratori non donatori totale sangue  plasma piastrine totale 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

2010 20.528 138 593 21.259 31.997 7.702 1.289 40.988 1.534

AVIS COMUNALI

ORGANI ASSOCIATIVI

STAFF DIPENDENTI

SEDE

68 e 72 gruppi di zona.

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

Un dipendente part-time, il suo costo è stato di € 14.657 (€ 14.546 nel 2009 - € 14.546 nel 2008).

Spese generali per la gestione della segreteria € 10.019 (€ 9.893 nel 2009 - € 7.384 nel 2008).
Spese generali per la gestione della sede sono pari a € 10.906,87 (€ 7.011 nel 2009 - € 10.295 nel 2008).



Principali attività realizzate  e 
risorse dedicate nell’anno 2010

• Progetto Scuola con Fidas che prevede il con-
tatto di 17.000 studenti (10.000 da parte di Avis) in 

tutti i livelli scolastici: elementari, medie inferiori, medie 
superiori e  università si avvale anche del sostegno di CSV e 

provincia di Verona;
• Al Job&Orienta e al Motor Bike Expo in Fiera a Verona per sensibi-

lizzare alla donazione giovani e appassionati; 
• Promozione con il Calcio Femminile Bardolino;

• Progetto “Solidarietà mettiamoci in moto” diffuso in tutta la Regione;
• Partnership con la squadra Volley Verona, serie A2 Femminile, che gioca con

Confronto soci Avis/residenti 18/65 anni Verona

il logo Avis sulle maglie e presenza di rappresentanti della Commissione Giovani Pro-
vinciale, in occasione delle partite interne presso il Palasport di Verona;
• “Donare in Bici” cicloamatoriale Avis a Sommacampagna;
• La testimonianza Avis alla prima edizione della” Magic Night” a Verona;
• Messaggi Promozionali su Tele Arena nel periodo Pre-Natalizio;
• La bag-shop Avis con lo slogan “Alimentiamo l’amore, doniamo sangue”; 
• Partecipazione alla 10a edizione “Havana Volley” di Caprino Veronese.

Per la promozione sono stati spesi € 31.035 (€ 30.938 nel 2009 e € 134.977 
nel 2008 con le celebrazioni del cinquantennale).

Illustriamo i risultati  delle  Avis comunali  della provincia  che hanno risposto 
al questionario di richiesta informazioni:
Giorno di apertura (su 54 sedi Avis):

CONFRONTO SOCI AVIS/RESIDENTI 18/65 ANNI VERONA

soci avis attivi residenti 18/65 anni percentuale
 20.528 587.088 3,50%
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Informazioni sulla proprietà della sede (su 63 sedi Avis):

Donatori attivi 2010 (su 62 sedi Avis):
 

Nuovi Donatori 2010 (su 62 sedi Avis):

Gestione chiamate soci (su 60 sedi Avis):



Donazioni effettuate presso (su 
62 sedi Avis): tutte presso il centro 

trasfusionale o struttura gestita dall’ULSS

Nomina Direttore Sanitario Avis (su 59 sedi Avis):
SI = 2 NO = 57

Consiglieri e Direttivo (su 62 sedi Avis): 
(629 uomini - 189 donne)

Collegio Dei Sindaci:
(101 uomini - 34 donne)

Dei quali inferiori a 35 anni:
(125 uomini - 71 donne)

Dipendenti o collaborazioni 2010 (su 63 sedi Avis):
Tempo Pieno = 0
Part-Time = 3
Prestazioni occasionali = 13

 Manifestazioni e attività Avis 2010 (su 62 sedi Avis)

 manifestazioni volontari partecipanti

Culturali 112  443 20.184
Sportive 131  693 32.454
Sociali 207 1.106 19.459
Anniversari  43  479  8.112
Sanitarie  31  103  1.746

Totali 524 2.824 81.955



l e  s e t t e  s o r e l l e ,  l e  a v i s  p r o v i n c i a l i

LE SETTE SORELLE - AVIS PROVINCIALE DI VICENZA | Composizione 2010

Donazioni  e unità di raccolta

Le donazioni vengono concordate con il sistema trasfusionale e la chiamata dei do-
natori viene gestita dalle Comunali a mezzo lettera per il 90%, il rimanente mediante 
sms ed e-mail. Le sedi di raccolta sangue della provincia di Vicenza sono costituite da 
6 strutture pubbliche. 
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6.7
ANNO SOCI DONAZIONI 
         nuovi
 donatori collaboratori non donatori totale sangue  plasma piastrine totale 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

2010 8.202  - 122 8.324 12.332 2.926 346 15.604 769

AVIS COMUNALI

ORGANI ASSOCIATIVI

STAFF DIPENDENTI

SEDE

15   

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

-

Condivide la sede con la Avis comunale di Malo. 
Spese generali per la gestione segreteria sono pari a € 1.246 (€ 2.928 nel 2009 - € 2.320 nel 2008).



Principali attività realizzate  e 
risorse dedicate nell’anno 2010

• Biciclettata al Tempio del Donatore a Valdob-
biadene;

• Festa Provinciale a Campolongo sull’Altipiano di Asiago;
• Corso di informatica per dirigenti delle comunali;

• Promozione delle scuole con attività nelle scuole di ogni ordine 
e grado.

Confronto soci Avis/residenti 18/65 anni Vicenza

Per la promozione sono stati spesi € 22.960 (€ 11.671 nel 2009 e € 48.467 nel 
2008) di cui € 3.177 per manifestazioni e promozioni, € 19.783 per acquisto di ma-
teriali promozionali.

Illustriamo i risultati  delle  Avis comunali  della provincia  che hanno risposto 
al questionario di richiesta informazioni:

Giorno di apertura (su 6 sedi Avis):

CONFRONTO SOCI AVIS/RESIDENTI 18/65 ANNI VICENZA

soci avis attivi residenti 18/65 anni percentuale
 8.201 555.772 1,48%
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Informazioni sulla proprietà della sede (su 6 sedi Avis):

Nuovi donatori 2010 (su 6 sedi Avis):
 

Gestione chiamate dei soci (su 6 sedi Avis):

Suddivisione per fasce d’età dei soci donatori AVIS (su 5 sedi Avis):



Donazioni effettuate 
presso (su 6 sedi Avis):100% Centro Tra-

sfusionale o struttura gestita da ULSS.

 
Nomina Direttore Sanitario Avis (su 6 sedi Avis): 

SI = 0 NO = 6

Consiglieri e Direttivo (su 6 sedi Avis):  
(66 uomini - 26 donne)       

 

Membri di età inferiore a 35 anni:
(6 uomini - 3 donne)

 Manifestazioni e attività Avis 2010 (su 4 sedi Avis)

 manifestazioni volontari partecipanti

Culturali  8  35 1.170
Sportive  7  26 1.350
Sociali  5  38 1.012
Anniversari  0   0    0
Sanitarie  2   4  100

Totali 22 103 3.632



l e  s e t t e  s o r e l l e ,  l e  a v i s  p r o v i n c i a l i

LE SETTE SORELLE
ASSOCIAZIONE BELLUNESE VOLONTARI DEL SANGUE 

Composizione 2010

Donazioni  e unità di raccolta

Le donazioni vengono concordate con il sistema trasfusionale e la chiamata dei dona-
tori 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 settimanale, 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 pubbli-
che.
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6.8
ANNO SOCI DONAZIONI 
         nuovi
 donatori collaboratori non donatori totale sangue  plasma piastrine totale 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

2010 6.392  2 15 6.409 8.884 960   - 9.844 380

SEZIONI 54   



• Incontri con gli studenti negli Istituti superiori  della provincia;
• Varie:  Manifestazioni  Culturali n° 1 – Sportive n° 2 – Sociali n° 2 - Anniversari n° 1.

Suddivisione per fasce d’età dei donatori ABVS

Principali attività realizzate  e 
risorse dedicate nell’anno 2010

• Assemblea Avis regionale a Belluno;
• Partecipazione alla “24 ore di San Martino” con la 

squadra ABVS e stand informativo;

Confronto soci ABVS/residenti 18/65 anni Belluno

CONFRONTO SOCI ABVS/RESIDENTI 18/65 ANNI BELLUNO

soci avis attivi residenti 18/65 anni percentuale
 6.392 213.876 2,99%

18 -25
26-35
36-45
46-55
56+

5%

95%

Soci ABVS
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Confronto residenti/donatori per fasce d’età
 

Donatori attivi 2010 (ABVS)
 

Nuovi Donatori 2010:

Gestione chiamate soci (ABVS): 100% telefonicamente.
Donazioni effettuate presso (ABVS): 100% centro trasfusionale o struttura gestita dall’ULSS.

Nomina Direttore Sanitario Avis (ABVS): SI = 1     NO = 0

Consiglieri e Direttivo Provinciale ABVS: 
(14 uomini - 8 donne)

Il Collegio dei Sindaci è composto da 8 persone, soli uomini.

uomini 
donne 
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Procediamo con la valutazione degli obiettivi che ci eravamo posti per il 2010. 

• La messa a regime del FRAT. Il percorso per l’attuazione completa del progetto 
dipartimentale del IV° Piano Sangue regionale prosegue pur non essendo stati risolti i 
problemi inerenti la cabina di regia dipartimentale e quelli relativi alla gestione del per-
sonale. Nel primo caso Avis Veneto continua a denunciare lo scarso coinvolgimento 
delle Direzioni Ulss nei Dipartimenti, nel secondo caso le normative e i rapporti tra Ulss 
non permettono di razionalizzare e centralizzare le risorse umane, già scarse. 
Avis Veneto ha posto il problema delle differenze di trattamento di donatori e Asso-
ciazioni tra i diversi dipartimenti, in ordine a entità e liquidazione rimborsi, pannello di 
esami eseguiti periodicamente, funzionamento di  commissioni e Cobus. Il CRAT ha 
ora deciso di attivare un gruppo di studio che elabori delle proposte per omogeneiz-
zare i trattamenti su tutto l’ambito regionale. Altro aspetto positivo è quello relativo al 
mantenimento del Frat sui livelli economici dell’anno precedente pur a fronte di una 
politica regionale di contenimento delle spese.

• ll percorso di autorizzazione delle unità di raccolta. Completate le visite ispettive 
dell’ARSS (Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari) alle Unità di raccolta associative, 
pur in assenza della formalizzazione dei giudizi, le Avis interessate si sono attivate per 
adeguare le strutture e le procedure. Tale attività, pur se non indolore, è avvenuta in 
maniera tempestiva e professionale. Questo percorso ha dimostrato la consapevolez-
za del ruolo strategico della raccolta associativa  e della responsabilità sociale dei no-
stri dirigenti associativi. Inoltre, si sono rinsaldati i già buoni rapporti tra associazione 
e Istituzioni civili e sanitarie.

• La ricognizione e lo studio del fenomeno immigrati e donazioni di sangue. 
Numerose manifestazioni e attività locali hanno dimostrato il crescente interesse per 
la popolazione straniera residente in Veneto. Si è così attivata una rete di rapporti e 
un lavoro di scambio culturale che sarà fondamentale per la crescita dell’associazione 
nei prossimi anni.

• Creare un parterre di informazioni strategiche da raccogliere per la rendicontazio-
ne sociale. La raccolta di dati omogenei necessari a dare una immagine complessiva 
dell’attività associativa in Veneto continua a essere molto diffi coltosa e non strutturata. 
È necessario continuare a lavorare per far crescere la cultura della rendicontazione.

• L’acquisizione di nuovi spazi per la sede regionale. È stato dato avvio al  confronto per valutare l’opportunità 
e la fattibilità dell’ampliamento e della ristrutturazione dell’edifi cio di via dell’Ospedale 1 a Treviso. Il Presidente 
di Avis Provinciale Treviso ha avuto il mandato per presentare delle proposte operative.

I principali obiettivi per il 2011.

• Dono & Vita web. Nel corso del 2011 verrà presentata la prima versione on-line del nostro periodico associa-
tivo. È già stato attivato il percorso di formazione e aggiornamento per creare un gruppo di volontari in grado 
di supportare l’attività di redazione, che richiederà più tempestività, capacità di analisi e maggior qualità nella 
dotazione fotografi ca. Riteniamo di mettere a regime il giornale on-line in circa un anno: nel frattempo dovremo 
pubblicizzarlo adeguatamente e creare quel nuovo indirizzario che lo trasformerà in un effi cace strumento di 
comunicazione, interna ma anche esterna, per l’associazione.

• Plasma Master File. La nuova normativa europea e le sue ricadute sull’attività di raccolta associativa necessi-
tano di una specifi ca attività di formazione e informazione dei quadri dirigenti. Dovremo produrre del materiale 
informativo specifi co, collaborare per incontri di presentazione della tematica, organizzarci per formare un team 
di persone con esperienza che possano supportare le Avis in occasione delle visite di ispezione per l’accredi-
tamento.

• Formazione. Giunti ormai a metà del mandato, sentiamo l’esigenza di dare l’opportunità ai nostri dirigenti meno 
esperti, e a quanti si candidano a diventare dirigenti, di conoscere meglio l’associazione e di approfondire i vari 
aspetti della nostra attività. Vogliamo, pertanto, organizzare un breve corso di formazione – aggiornamento, 
strutturato e adeguatamente qualifi cato per facilitare e preparare i dirigenti al rinnovo delle cariche associative. 
In tale ambito si prevede di coinvolgere nell’attività anche le Avis di Friuli Venezia Giulia, Provincia di Trento e di 
Bolzano.

• Organizzazione. Verrà presentata e discussa la proposta di istituzione di un organismo di coordinamento e 
supporto alle nostre attività associative, fi nalizzato a valorizzare le competenze esistenti, creare economie di 
scala e dotarci di strumenti operativi più moderni e fl essibili.

• Immigrati e scuola. Sono i due settori su cui continueremo a lavorare, in collaborazione con le Avis 
Provinciali e Comunali, per rendere più strutturata, qualifi cata e diffusa l’azione associativa. 

| VALUTAZIONI E OBIETTIVI |
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CRAT
Coordinamento Regionale per le Attività Trasfusionali.

CRCC
Centro Regionale Coordinamento e Compensazione.

CRST
Commissione Regionale per i Servizi Trasfusionali, che ha funzioni consultive 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 conteni-
tore (sacca) di plastica, che rende il sangue idoneo a scopo raccolta, conservazione e per l’attività trasfusionale. 
Il volume massimo di sangue prelevato, stabilito per legge, è uguale a 450 ml +/-10%, quello per il plasma è di 
650 ml.

DIMT
Dipartimenti Interaziendali di Medicina Trasfusionale.

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

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 cia-
ri, 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.

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 appa-
recchiature (separatori cellulari) che, utilizzando materiale sterile monouso, prelevano 
il sangue e lo separano per centrifugazione 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 varia-
mente 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 Multicompo-
nent. Il prelievo di solo plasma si chiama Plasmaferesi. 

AIP
Accordo Interregionale Plasma.

ARSS
Agenzia Regionale Socio Sanitaria del  Veneto.

BILANCIO SOCIALE
Per una organizzazione non profi t, come AVIS, il Bilancio Sociale costituisce un docu-
mento volontario, che dà conto dei risultati raggiunti sul piano sociale e ambientale, 
oltre che economico (tali risultati sono espressi da indicatori di output e di outcome). Il 
Bilancio sociale è il frutto di un processo di rendicontazione sociale il quale è articolato 
in varie fasi (defi nizione degli obiettivi, raccolta dati e informazioni, ecc.) che conduce 
alla stesura e alla diffusione. Tale processo può costituire un utile supporto alla crea-
zione di sistemi di reporting e di controllo interno che consentono una più effi cace 
valutazione, pianifi cazione, gestione e controllo delle attività svolte dall’organizzazione. 
Nel corso del processo di rendicontazione, l’organizzazione deve confrontarsi con i 
propri interlocutori realizzando processi di stakeholder engagement per 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 conservazione e l’as-
segnazione di sangue. Svolgono inoltre attività di medicina trasfusionale.

CHIAMATA DEI DONATORI
Invito rivolto al socio donatore di recarsi presso la struttura ove può effettuare la do-
nazione di sangue (Centro trasfusionale o Unità di raccolta). Questa attività, a seconda 
delle soluzioni organizzative adottate nei diversi territori, di solito è svolta da Avis Co-
munali, sovracomunali o Provinciali.

| GLOSSARIO |
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SIMT
Servizio di Immunoematologia e Me-

dicina Trasfusionale.

SRC
Servizio raccolta convenzionata di Mestre.

PLASMA
E’ la componente liquida del sangue, grazie alla quale le cellule pre-

senti nel sangue possono circolare. Il plasma è costituito prevalente-
mente da acqua (90%) e contiene sostanze preziose tra le quali le proteine 

e i fattori della coagulazione. Mediante la sua lavorazione si possono ottenere 
l’albumina, le immunoglobuline, i fattori della coagulazione (VIII, IX, Complesso 

Protrombinico, Antitrombina III).

PLASMADERIVATI
Prodotti ottenuti mediante frazionamento industriale di batch di lavorazione dell’ordine di 

alcune migliaia di litri di plasma umano. I plasma derivati più frequentemente  utilizzati sono 
l’albumina, le immunoglobuline aspecifi che, i fattori della coagulazione VIII e IX, l’antitrombina 

terza. Oltre a questi prodotti è possibile ottenerne altri più specifi ci. Quali le immunoglobuline 
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 singolarmente o in forma aggregata presso 
una stessa Unità di raccolta. In ogni caso le Unità di raccolta associative operano sotto la responsabilità 
tecnica ed organizzativa del Servizio Trasfusionale di riferimento. 



Desideriamo ricevere un riscontro da chi leggerà questo Bilancio Sociale 2010, 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 32 50 42
via mail: info@avisveneto.it
 
 

Dopo aver letto il Bilancio Sociale 2010 di Avis Veneto ritieni che:

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

• La rappresentazione dei dati  e dei grafi ci è chiara? molto - abbastanza – poco - per niente

• La lettura è facile? molto - abbastanza – poco - per niente

Dalla lettura del  Bilancio Sociale 2010 di Avis Veneto sono emersi aspetti che non conoscevi?  

       

 |_|  NO    |_| SI,  quali? …………………………………………………………     

Quali aspetti del Bilancio Sociale 2010 di Avis Veneto:

• Ti hanno colpito positivamente …………………………………………………………………….……………………………………………………………………

• Si possono migliorare  …………………………………………………………………….……………………………………………………………………………

• Non condividi .…………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………

 

SE VUOI PUOI INDICARE

Nome ………………..

Avis (o altra organizzazione) di appartenenza………………………………………….

| SCHEDA DI VALUTAZIONE |

87



CREDITS

La redazione di questo quarto Bilancio Sociale è stata possibile grazie alla collaborazione di molte persone,
che non citiamo per non escludere nessuno.

Un ringraziamento generale va quindi:
• al gruppo ristretto di lavoro, composto da collaboratori interni ad Avis Veneto;

• a tutte le segreterie e i dirigenti di Avis Regionale, Provinciali e Comunali che hanno dato la loro disponibilità e il loro contributo.



comunicazione d’essai | 041 612336 • info@brainstomsol.com




