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Questa è la quinta edizione del nostro Bilancio Sociale. Si tratta, ormai, 
di un appuntamento abituale e spero utile. I nostri quadri associativi vi 
trovano riassunte le molteplici attività e possono valutare i risultati otte-
nuti, i nostri stakeholders sono aiutati a conoscere meglio l'Associazio-
ne, la sua vita e i suoi progetti.
L’Avis è dono del sangue... ma non soltanto e la sua attività si svolge 
all’interno di sistemi complessi: il Servizio Trasfusionale e il Terzo Settore. 
Per Avis è ancora diffi cile divulgare il Bilancio Sociale capillarmente 
presso i propri soci: l’inserto posto all’interno del periodico associativo 
Dono&Vita è utile ma non esaustivo e non ci può essere la presentazione 
nelle nostre assemblee perché precedono la sua redazione. Per ovviare 
a questo problema è nostra volontà favorirne la conoscenza attraverso 
una presentazione “in pillole” sul sito associativo e sul nostro giornale 
on line.
Venendo agli aspetti preponderanti in questo documento possiamo dire 
che l'attività 2011 ha visto svilupparsi i temi della qualità e dell’accredita-
mento in ambito sanitario e l’approfondimento dei rapporti convenzionali 
con l’istituzione pubblica in ambito associativo. 
Siamo in un periodo di trasformazione sociale e di crisi economica; Avis 
si sta impegnando per rimanere un punto di riferimento per i veneti soli-
dali e responsabili: questo documento ne da conto.

 Il Presidente
 Dr. Alberto Argentoni

Introduzione
del Presidente
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Avis Veneto 
vista da 
AVIS 
Nazionale

Avis Veneto 
 Ad Avis Regionale Veneto

Milano, 26 marzo 2012

Cari amici Avis Regionale Veneto, con questo mia nota desidero fornire un contributo che spero utile 
per mantenere viva la discussione sul tema della rendicontazione sociale e della vostra attività.
Il Bilancio Sociale rappresenta uno strumento adeguato e puntuale per farci conoscere con le nostre 
peculiarità, cercando di non essere autoreferenziali, stimolando gli interlocutori con cui ci confron-
tiamo a valutare la nostra capacità di agire in modo responsabile a vantaggio del benessere delle 
persone, per trovare nel confronto nuove opportunità di miglioramento della nostra attività.
Inoltre permette agli organismi di gestione dell’organizzazione di valutarne sistematicamente e 
“scientifi camente” le performance e di elaborare strategie di miglioramento. Consente pertanto una 
rivalutazione della missione per perseguirla al meglio, limitando i rischi di scostamento e l’attitudine 
a lavorare sull’emergenza e senza prospettive strategiche. Uno degli scopi del Bilancio Sociale è 
fornire una rappresentazione coerente con l’identità dell’organizzazione e le esigenze informative dei 
soggetti interessati ricercando indicatori utili per “misurare” il perseguimento della propria missione 
e gli effetti sociali determinati, tutto questo anche alla luce del punto di vista dei nostri destinatari.

Nel caso di un’Avis Regionale come la vostra pertanto, il proseguimento della realizzazione del Bi-
lancio Sociale assume un’ulteriore valenza, caratterizzata dalla forte interlocuzione che realizzate 
quotidianamente con il sistema sanitario – trasfusionale in particolare – e quello sociale.
La conoscenza puntuale della struttura organizzativa del vostro territorio, degli obiettivi raggiunti e di 
quelli da perseguire in un’ottica di costante miglioramento è indispensabile per prefi gurare gli scenari 
futuri e costituire il riferimento essenziale nella programmazione socio sanitaria regionale.
Infatti i temi della programmazione dell’autosuffi cienza, della sicurezza del donatore e del paziente 
trasfuso, della promozione della cultura della solidarietà e del dono, della gratuità, di stili di vita sani 
e positivi vedono costantemente Avis Veneto in “prima linea.”
In quest’ottica la vostra Regionale costituisce un esempio importante in quanto ha saputo realizzare 
una stretta sinergia con le istituzioni (basta ricordare il recente percorso comune di adeguamento 
delle Unità di Raccolta ai requisiti minimi), mantenendo un costante dialogo con la base associativa, 
grazie alla realizzazione di iniziative sul territorio (la giornata del donatore ed il periodico per citare solo 
pochi esempi) e trovando anche forme innovative interassociative (Fondo Regionale) ed intrassocia-
tive (Scuola di Formazione Interregionale con le Avis di Regionali di Friuli Venezia Giulia, del Trentino 
e dell’Alto Adige) e nei progetti di ricerca (Fondazione TES) e di Cooperazione Internazionale (BESSY 
e Bolivia).
Non ultima da segnalare la sinergia realizzata con la sede nazionale per la redazione del periodico 
AVISsos, esempio concreto di rete associativa.
Infi ne il vostro lavoro servirà anche ad AVIS Nazionale per approfondire le conoscenze della diffusio-
ne della propria rete associativa territoriale, valorizzando i punti di eccellenza.
Con un sincero ringraziamento per il lavoro che avete sin qui fatto e un augurio di profi cue attività future.

 Il Presidente Nazionale AVIS
 F. to Vincenzo Saturni F. to Vincenzo Saturni F. to Vincenzo Saturni F. to Vincenzo Saturni
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o su previsioni empiriche ma che tiene conto delle potenzialità e delle 
esigenze territoriali con le loro dinamiche donazionali e i loro volumi di 
attività sanitaria.

I valori su cui è stata fondata l’Associazione sono tutti ancora attuali e 
perseguiti quotidianamente. 

Volontariato - Gratuità - Solidarietà - Uguaglianza - Giustizia sociale

 

I nostri Statuti e Regolamenti hanno, negli anni, acquisito ulteriori principi 
e vincoli alla luce della crescita del concetto di rispetto del socio (per 
esempio su privacy, trasparenza, laicità) e dell’evoluzione del Terzo Set-
tore (per esempio: partecipazione, sussidiarietà, sostenibilità). 
Oggi, si stanno sviluppando particolari attenzioni e rifl essioni sui temi 
della pluralità culturale e religiosa che la trasformazione della nostra so-
cietà sta fortemente imponendo. Siamo un’Associazione radicata nel 
territorio e nella sua storia ma siamo aperti agli apporti esterni quando 
non siamo dei veri propri strumenti di integrazione sociale. Le diversità 
ci arricchiscono.

 Tutelare l'eticità del dono e promuovere il buon uso del sangue.
 Promuovere l’informazione e l’educazione sanitaria dei cittadini.
 Sostenere la diffusione e lo sviluppo delle proprie associate su tutto il 
territorio regionale.

 Promuovere il Volontariato e l’Associazionismo.
Avis Veneto ha come obiettivo principale l’autosuffi cienza regionale e 
nazionale in sangue ed emoderivati. Tale obiettivo è condiviso con le 
Istituzioni politiche e con il Servizio Sanitario Nazionale all’interno di una 
programmazione complessiva che viene proposta annualmente dal 
Centro Nazionale Sangue e gestita attraverso i Coordinamenti Regionali 
per le attività trasfusionali. 

L’autosuffi cienza in sangue ed emoderivati è un obiettivo dinamico e 
composito, ancor di più nella nostra ottica solidaristica che ci vincola 
all’obiettivo sia in ambito regionale sia nazionale. Il primo è ormai stabil-
mente acquisito mentre il secondo è ancora lungi dall’essere raggiun-
to, specie per quanto riguarda i plasma-derivati. Proprio per rendere la 
programmazione della raccolta più fl essibile e aderente alle necessità, 
il CRAT (Coordinamento Regionale per le Attività Trasfusionali) ha intro-
dotto dei criteri innovativi che non si basano più su obiettivi numerici 

1.1  Vision, Mission, Valori e Obiettivi

Nel corso degli anni l’attività associativa si è progressivamente modifi ca-
ta pur nella continuità. Da una risposta emergenziale ai bisogni sanitari 
siamo arrivati alla programmazione dell’attività di raccolta, dal supporto 
alle altre attività mediche abbiamo contribuito a sviluppare la medicina 
trasfusionale, da un’attività autoreferenziale stiamo arrivando alla cer-
tifi cazione e all’accreditamento. L’Associazione si è adattata a questi 
cambiamenti, che l’hanno pesantemente coinvolta, quando non ne è 
stata consapevole protagonista. Anche i suoi obiettivi e le modalità di 
perseguirli sono progressivamente cambiati. Rimane prevalente l’attività 
di promozione del dono e della fi delizzazione dei donatori ma ci si è 
orientati a far crescere la responsabilizzazione e la cultura donazionale 
del socio. Ancora più rilevante è l’impegno richiesto ai dirigenti associati-
vi che sono responsabili delle attività di raccolta associativa. Questi sono 
chiamati ad una vera e propria "professionalizzazione" per garantire gli 
stessi standard della raccolta pubblica. Ma, ripetiamo, non si tratta di 
scelte facoltative ma di adeguamento a livelli di qualità e sicurezza rite-
nuti essenziali.

Le fi nalità di Avis Veneto sono 
 Favorire lo sviluppo della donazione volontaria, periodica, associata, 
non remunerata, anonima e consapevole di sangue, emocomponenti 
e cellule staminali.

 Sostenere i bisogni di salute dei cittadini con il raggiungimento dell’au-
tosuffi cienza di sangue, emocomponenti e plasmaderivati, nel rispetto 
dei massimi livelli possibili di sicurezza trasfusionale.

 Tutelare il diritto alla salute dei donatori e di coloro che hanno necessi-
tà di essere sottoposti a terapia trasfusionale.

Identità e governance1
1.2  Chi siamo

L’Avis in Veneto è costituita da 337 Comunali, 6 Provinciali e 1 Regio-
nale. Accanto ad Avis Veneto opera l’associazione ABVS (Associazio-
ne Bellunese Volontari del Sangue) che ha il suo ambito di attività nella 
provincia di Belluno con 54 sedi. Il rapporto formale di collaborazione è 
sancito da una convenzione ma, soprattutto, da un lungo e consolidato 
rapporto politico e istituzionale.

Nel 2011 sono state costituite 4 nuove sedi comunali.

Sedi Comunali in Veneto

ABVS Belluno
Vicenza
Verona

Venezia
Treviso
Rovigo
Padova

54

16
68
43
90
50
70
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Il numero dei nuovi iscritti è stato buono, pari all’8% dei soci attivi, 
ma l’incremento in valori assoluti di questi è stato soltanto +1,6% perché 
sostanzialmente si riesce solo a sostituire i depennati, per età/malattia/
cancellazione (2 anni senza donazioni).

Andamento soci degli ultimi anni

Così suddivisi nelle varie province

2007 2008 2009 2010 2011

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%
Padova Rovigo Treviso Venezia Verona Vicenza Belluno

 Nuovi Ex donatori che Depennati Trasferiti Diff erenza
 Iscritti hanno ripreso  ad altra
  a donare  comunale
2009 10172 1889 9359 608 2094
2010 10155 1466 7229 487 3905
2011 10416 1787 9242 785 2176

donatori collaboratori non donatori

140.000120.000100.00080.00060.00040.00020.000-

2007

2008

2009

2010

2011

Differenza
2007/2011

121.315
1.297
7.065

9.473 
-264 

-1.290

122.788
1.348
7.349

130.788
1.033
5.775

124.882
1.043
6.472

128.712
989

6.091

1.3  Dati organizzazione 
 e donatori delle Avis Comunali

Anche quest’anno sono state raccolte informazioni che riguardano le re-
altà comunali per ampliare la conoscenza sulle strutture, organizzazioni 
e attività svolte dalle numerose sedi in Veneto.
Nello spazio riservato alle province vengono esposti i dati delle sedi del 
relativo territorio.
In questo spazio inseriamo i dati aggregati di tutte le province.
Sul totale di 337 Avis Comunali hanno risposto 259.

Strumenti di comunicazione in uso

Telefono sede : 175 su 259
Fax sede:  71 su 259
Casella di posta elettronica: 236 su 259 
Sito Internet 118 su 259  
 di cui 63 all’interno 
 del dominio di Avis Veneto

Costituzione delle sedi comunali 
A quando risale 
la data di costituzione.

Superfi cie delle sedi

Ore mensili di apertura delle sediCaratteristiche delle sedi
Di cui il 68 in uso 
gratuito condiviso.

< 15 anni
5,0%

16 <> 30 anni
10,0%

31 <> 45 anni
41,0%

> 45 anni
24,0%

NC
20,0%

Affi tto
11,0%

Proprietà
3,0%

Uso gratuito
68,0%

Abitazione 
presidente

8,0%

NC
10,0%

< 20 mq
18,0%

21 <> 50 mq
26,0%

51 <> 100 mq
10,0%

> 100 mq
5,0%

NC
41,0%

< 5
11,0%

6 <> 10
18,0%

11 <> 20
12,0%

 > 20 
18,0%

NC
27,0%
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Numero dei computer in sede Suddivisione donatori per gruppo sanguinio su 83.224 soci Fasce età soci VENETO maschi su un totale di 58.558

Fasce età soci VENETO femmine su un totale di 31.391

Fasce età soci VENETO su 92.507

0
2,0%

1
56,0%2

19,0%

3
3,0%

NC
18,0%

4+
2,0%

Gestionali in uso   
  Sì No
Software per segreteria 159 100
Software per contabilità 142 117
Software per la gestione donatori 175 84
Software per la gestione raccolta associativa 63 196

Gruppo AB-
Gruppo AB+

Gruppo 0-
Gruppo 0+
Gruppo B-
Gruppo B+
Gruppo A-
Gruppo A+

31.996

26.959

 1,0%

3,0%
8,0%

 38,0%
 2,0%
9,0%

 6,0%
32,0%

578
2.790

6.740

1.553
7.243

5.365

Età dei soci Avis
18-25 tot
10,0%

Età dei soci Avis
26-35 tot
20,0%

Età dei soci Avis
36-45 tot
30,0%

Età dei soci Avis
46-55 tot

26,0%

Età dei soci Avis
56+ tot
14,0%

Età dei soci Avis
26-35 M
18,0%

Età dei soci Avis
36-45 M
32,0%

Età dei soci Avis
18-25 M
8,0%

Età dei soci Avis
46-55 M

27,0%

Età dei soci Avis
56+ M
15,0%

Età dei soci Avis
26-35 F
20,0%

Età dei soci Avis
36-45 F
34,0%

Età dei soci Avis
18-25 F
13,0%

Età dei soci Avis
46-55 F
22,0%

Età dei soci Avis
56+ F

11,0%

 

1.4  Il punto di vista dei donatori

I dati che presentiamo sono stati raccolti attraverso una ricerca con-
dotta all’interno di un progetto di Cooperazione Internazionale, BESSY 
(Blood Ethical good for Social capital and SafetY), che riguarda le buone 
pratiche, i processi di promozione del dono, i modelli di raccolta e la si-
curezza del sangue. La presentazione uffi ciale dei risultati completi della 
ricerca sarà fatta nel mese di Giugno 2012 e, successivamente, saranno 
pubblicati sul sito www.avisveneto.it. 

Il campione

Il questionario è stato compilato da 590 donatori (di cui il 57,5% maschi) 
con un’età media di 42 anni e, nella maggior parte dei casi, con un titolo 
di studio superiore alla licenza media. 
Alla ricerca hanno partecipato le Avis1 di tutte le province venete e la 
maggior parte dei questionari è stata somministrata nei Centri Tra-
sfusionali.
Di seguito presentiamo quanto emerso dalla ricerca rispetto ad alcune 
delle tematiche trattate: quando e dove va a donare il donatore; quali 
sono le sue motivazioni; cosa pensa delle Associazioni che si occupano 
di donazione e cosa pensa della gratuità del dono. 

Quando e dove vanno a donare i donatori?

La maggior parte dei donatori coinvolti nella ricerca (il 56,4% del cam-
pione totale) va a donare 3 o 4 volte l’anno e il 27,8% 1 o 2 volte. 

1 I questionari sono stati consegnato alle Avis Provinciali che si sono occupate della 
distribuzione nelle diverse sedi AVIS del proprio territorio. Le diverse sedi comunali 
coinvolte hanno mandato i propri volontari presso il Centri Trasfusionali a sommi-
nistrare i questionari.

Dati relativi alla nazionalità dei donatori su un totale di 78.385 
Cittadinanza Italiana 75.944
Cittadinanza Europea 1.659
Cittadinanza extra Europea 782

Di cui il 69% maschi e il 31% femmine.
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L’ 84.9% di solito si reca a donare nella medesima struttura. 

Il 73,1% dona presso i Centri Trasfusionali Ospedalieri ed il 17% presso 
i Centri Associativi o unità mobili. 

Un altro aspetto legato al comportamento di donazione è quello della 
richiesta del permesso di astensione dal lavoro. Come possiamo ve-
dere nella tabella, la maggior parte dei lavoratori (il 60%) non usufruisce 
di tale permesso. 

 Lei normalmente dopo la donazione va Numero Percentuale
 a lavorare o usufruisce del permesso? donatori 
 Usufruisco di un permesso 236 40%
 di astensione dal lavoro
 Vado a lavorare 91 15,4%
 Non richiedo permessi 204 34,6%
 Non ha risposto 59 10%

 Totale 590 100%

Sono state fatte alcune domande sulla disponibilità a donare cellule, tes-
suti ed organi sia in vita che dopo la morte.

Un donatore su 4 è già registrato come donatore di cellule, tessuti ed 
organi, ma il dato più interessante è che quasi il 50% dei donatori in-
tervistati sarebbe disponibile a diventarlo, mostrando quindi una forte 
sensibilità sul tema e fornendo indicazioni utili alle Associazioni che si 
occupano di queste tipologie di donazione (es: AIDO; ADMO, etc).
 

Quali sono le motivazioni più importanti nella scelta di diventare 
donatore di sangue?

Ai donatori è stata presentata una lista di motivi che possono spingere le 
persone a donare il sangue ed è stato chiesto loro di esprimere quanta 
importanza ha avuto, nella loro scelta di diventare donatori, ognuna di 
queste motivazioni: a) avere una relazione di amicizia con altre persone 
che sono donatori di sangue; b) aver avuto un’esperienza famigliare in 
cui era necessario l’utilizzo del sangue; c) il desiderio di portare avanti 
una tradizione famigliare, poiché alcuni parenti sono/erano donatori; d) 
il sentirsi utili agli altri; e) aver vissuto situazioni estreme di emergenza.

Di seguito riportiamo la percentuale di donatori che ha risposto “molto” 
e “abbastanza” alle diverse motivazioni, per avere un quadro generale 
della motivazione che è risultata più importante. 

Sì, sono già stato 
registrato come 

possibile donatore
24,2

Sì, donerei le mie 
cellule, tessuti 

e organi
42,9

No, non donerei
ad altre persone 

parti del mio corpo
3,4

No so

23,2

100%

80%

60%

40%

20%

0%

Amici donatori Bisogno di sangue
 in famiglia

Tradizione 
famigliare

Sentirsi utili 
agli altri

Emergenze

100%

80%

60%

40%

20%

0%
Molto Abbastanza

31,4
13,7 14,1

63,2

13,6 23,9

8,5 10,7
15,9

11

Tra i donatori iscritti ad un'Associazione di donatori di sangue, il 79.9% 
(considerando anche gli iscritti all’ABVS) è iscritto all’Avis. 

Fra i donatori che hanno risposto al questionario 1 donatore su 4 par-
tecipa solo al momento della donazione di sangue, mentre il 48,1% dei 
donatori partecipa anche alle manifestazioni (da 1 volta all’anno a tutti gli 
eventi) organizzate dall’Associazione. 

Il sentirsi utili agli altri e l’avere amici donatori, risultano essere le motiva-
zioni più importanti che spingono a diventare donatori di sangue. 

Cosa pensano i donatori delle Associazioni che si occupano di 
donazione?

Prima di tutto è stato chiesto ai donatori se fanno parte di un’Associa-
zione e, se si, di specifi care a quale Associazione di donatori di san-
gue sono iscritti. La quasi totalità del campione è composto da donatori 
iscritti ad un'Associazione. 

Percentuale di donatori che fanno parte, o meno, di un'associazione 
di donatori di sangue

Il 96,5% dei donatori associati condivide (nella quasi totalità dei casi 
“molto” o “completamente”) i valori dell’Associazione a cui è iscritto.

Percentuale di donatori che condividono i valori dell’Associazione di 
donatori di sangue cui sono iscritti

100%

80%

60%

40%

20%

0%
Completamente

40,8
Molto
40,5

Abbastanza
15,3

Poco
3,4

100%

80%

60%

40%

20%

0%
Totalmente

positiva
38,8

Molto
positiva

47,5

Abbastanza
positiva

12,6

Poco
positiva

1,1

Percentuale di donatori che giudica positiva l’attività di promozione 
del dono di sangue fatta dall’Associazione

Il rapporto che il donatore ha con la propria Associazione è stato inda-
gato anche chiedendone: il livello di condivisione dei valori ed un 
giudizio generale.

Sì
86,9%

No
7,5%

Non ha risposto
5,6
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L’86,3% dei donatori associati giudica, totalmente o molto, positiva l’at-
tività di promozione della donazione di sangue svolta dalla propria As-
sociazione.

Sempre relativamente alle attività promozionali, ai donatori è stato chie-
sto di indicare quali iniziative le Associazioni dovrebbero intra-
prendere per promuovere la donazione. 199 donatori (il 33,7% del 
campione) hanno dato un propria indicazione citando anche molte delle 
attività che già si svolgono nelle Associazioni con l’intento, probabilmen-
te, di suggerire che a queste venga dedicato ancor più spazio.

Secondo molti donatori (il 28,6% di coloro che hanno risposto) un’attivi-
tà che va continuata e incrementata è la promozione nelle scuole (alcuni 
hanno sottolineato anche il bisogno di coinvolgere le Università dove 
l’Associazione è meno presente rispetto alle scuole di ordine inferiore). 
Un’altra indicazione (suggerita dal 22,1%) riguarda l’incremento della 
pubblicità con particolare attenzione alla radio (citata da molti donatori) 
ed al coinvolgimento di personaggi famosi che fungano da modelli per 
i giovani. Entrambe queste attività sono soprattutto dedicate al mondo 
giovanile, per il quale il 17,6% dei donatori suggerisce l’organizzazione 
di attività specifi che che riescano a coinvolgere i ragazzi in maniera attiva 
al fi ne di stimolarli a partecipare anche alla vita associativa. 

Infi ne, un altro dato che risulta molto importante per fornire indicazio-
ni utili alle Associazioni è quello relativo alla fonte d’informazione che 
hanno avuto i donatori per diventare donatori di sangue. 

Una prima domanda ha riguardato la facilità con cui sono state reperite 
le informazioni. 

 È stato semplice reperire le informazioni Numero Percentuale
 necessarie per diventare donatore? donatori 
Si 530 89,8%
No 23 3,9%
Non hanno risposto 37 6,3%

Totale 590 100%

La quasi totalità dei donatori interpellati ha dichiarato di aver reperito con 
facilità le informazioni per poter diventare donatore di sangue.

Successivamente è stato chiesto dove sono state reperite tali informazioni.

Il contatto diretto con altri donatori è la fonte d’informazione che è ri-
sultata effi cace per la maggior parte dei donatori (il 69% del campione).

Cosa pensano i donatori della gratuità del dono?

Ai donatori sono state fatte alcune domande per comprendere cosa 
pensano del fatto che la donazione sia gratuita e quale, secondo loro, 
potrebbe o deve essere il giusto riconoscimento per chi dona il proprio 
sangue.

La maggior parte dei donatori (83,6%) crede che sia giusto che la dona-
zione di sangue sia gratuita.

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

Il sangue dovrebbe essere dato gratuita-
mente alle persone che ne hanno bisogno 83,6

Può essere stabilito un prezzo per coprire 
il costo dei prelievi analisi e distribuzione 

del sangue
4,2

Può essere stabilito un prezzo superiore al costo 
dei prelievi, analisi e distribuzione del sangue,

ma solo per fi nanziare la ricerca, l’informazione
e le campagne per la donazione

4,6

Il sangue può essere venduto
come qualsiasi altro prodotto 0,7

Non so 1,7

Per quanto riguarda, invece, la ricompensa per il donatore, è stato chie-
sto cosa dovrebbe ricevere il donatore e quale sarebbe la ricompensa 
giusta per la donazione.

Secondo lei chi dona sangue dovrebbe… Numero Percentuale 
 donatori 
Non ricevere niente, dovrebbe donarlo solo 356 60,3% 
per il piacere di farlo
Ricevere solo un segno di riconoscenza 117 19,8% 
(esempio un certifi cato/distintivo)
Ricevere un piccolo regalo 4 0,7%
Essere liberi di donare il sangue 29 4,9% 
durante le ore di lavoro
Avere uno o più giorni di riposo compensativo 33 5,6%
Essere rimborsato per il tempo perso 18 3,1% 
al lavoro e per le spese sostenute
Essere pagato per il proprio tempo e sforzo 2 0,3%
Non ha risposto 31 5,3%

Totale 199 100%

La maggior parte (60,3%) dei donatori crede che si dovrebbe donare 
il sangue solo per il piacere di farlo. Mentre 1 donatore su 5 (il 18,8%) 
crede che sia giusto ricevere un segno di riconoscenza dall’associazio-
ne. Un’altra domanda ha chiesto proprio quale segno di riconoscenza i 
donatori considerino più appropriato. 

100%

80%

60%

40%

20%

0%
Il rispetto 

pubblico è 
suffi ciente

41,5

Benefi ci 
assicurativi
sulla salute

14,2

Un periodo 
di riposo 

compensativo

6,8

Un pranzo 
sociale annuale 

dei donatori

7,5

Premio e/o 
riconoscimento 

pubblico

2,4

Un piccolo
dono

0,5

Riconoscimento
da parte

dell’associazione
di donatori
di sangue

19,8
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autonomia nella programmazione e nella gestione delle attività, che ven-
gono coordinate con quelle regionali e che sono fi nanziate a progetto. 
Un membro dell’Esecutivo Regionale partecipa alle riunioni della Com-
missione per garantire il necessario raccordo operativo. 

Le strutture sovra-ordinate hanno compiti di coordinamento e di rap-
presentanza al rispettivo livello istituzionale ma, a tutti i livelli, i rapporti 
di collaborazione, affi ancamento e supporto sono numerosi e svolti in 
un’ottica di "Associazione a rete". Tale tipo di organizzazione, però, tro-
va ancora molte diffi coltà nell’esplicarsi in maniera effi cace e completa. 
I problemi si possono individuare a livello di comunicazione interna, di 
rigidità della struttura gerarchica e di condivisione delle risorse utilizzate. 
La necessità di acquisire e consolidare competenze, materiali e patri-
monio tecnologico stanno facendo crescere la consapevolezza che è 
necessario sviluppare strategie di lavoro comuni ed è iniziato il confronto 
su eventuali nuovi strumenti di organizzazione e di collaborazione. In 
questo ambito sono particolarmente signifi cativi i periodici incontri tra 
l’Esecutivo Regionale e i Presidenti delle Avis Provinciali, che partecipa-
no attivamente anche ai lavori del Consiglio Regionale. 

I consiglieri veneti in AVIS Nazionale sono coinvolti nell’attività regiona-
le e vengono consultati in occasione dei principali momenti associativi. 
Durante il 2011 il loro apporto è stato particolarmente prezioso nelle 
discussione delle proposte di modifi ca del Regolamento di AVIS Nazio-
nale, che verrà poi recepito sostanzialmente anche a livello regionale da 
tutte le Avis.

1.5  L’assetto organizzativo

Avis è un’Associazione composta da persone fi siche e da persone giu-
ridiche. Ogni socio Avis Persona Giuridica ha un proprio Statuto e Re-
golamento, tutti conformi agli schemi tipo approvati da AVIS Nazionale. 
Questo fatto determina un'importante uniformità di organizzazione e di 
funzionamento all’interno di Avis Veneto pur essendo garantita autono-
mia giuridica e fi nanziaria ad ogni Avis del territorio. Lo Statuto stabilisce 
le caratteristiche del socio, le modalità di governo e vita associativa, gli 
organi associativi con le loro funzioni e la loro composizione. Il Regola-
mento defi nisce il funzionamento dei vari organismi sociali, la loro dura-
ta, 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 mandato.

Nell’ambito dell’assetto organizzativo di Avis Veneto una segnalazio-
ne particolare deve essere fatta per la Commissione Giovani. Questa 
Commissione organizza e coordina le attività associative rivolte ai soci 
under 35 anni. È composta dai rappresentanti delle province, indicati 
dai rispettivi Gruppi Giovani, ed è presieduta da 2 di essi, che sono 
cooptati anche nell’Esecutivo Regionale allargato. La Commissione ha 

Presidente
Funzioni: Presiede l’Avis Regionale e ne ha la rappresentanza legale; convoca e presiede l’Assemblea, il Consiglio ed il Comitato Esecutivo, ed 
in caso di urgenza assume i provvedimenti straordinari nelle materie di competenza del Comitato Esecutivo. In caso di assenza o impedimento 
temporaneo viene sostituito dal vice presidente vicario.  

Comitato Esecutivo
È composto da 8 membri del consiglio direttivo più il presidente. Viene eletto dal Consiglio Regionale.
Funzioni: Realizzazione dei programmi e dei progetti approvati dall'Assemblea e Consiglio Regionale. In particolare promozione e coordinamento 
delle associate, elaborazione di sistemi operativi e di mezzi di comunicazione, acquisto di beni e servizi, scelta delle persone che prestano la pro-
pria 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 di control-
lo. 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’esclu-
sione 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 sedu-
te 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 programatica. 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.
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Il rispetto pubblico risulta essere la ricompensa più giusta per un buon 
numero (41,5%) di donatori ed, a seguire, il riconoscimento da parte 
dell’associazione è importante per 1 donatore su 5.
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1.6  Sede e risorse umane

Avis Veneto ha la propria sede a Treviso in via dell’Ospedale 1, in un edi-
fi cio di proprietà dell’Avis Provinciale di Treviso. Al suo interno lavorano 
due dipendenti, due volontari del Servizio Civile e il gruppo dei dirigenti 
che compone l’Esecutivo Regionale. 

Gli spazi a disposizione (mq. 100 ) sono adeguati all’attività attuale, 
tenendo conto della presenza periodica e/o sporadica dei dirigenti 
associativi. Nel corso del 2011, su iniziativa di Avis Provinciale Tre-
viso, si sono fatti degli incontri tra le Associazioni che condividono 
l’edifi cio in via dell’Ospedale 1 e si è sviluppato anche un progetto 
di ristrutturazione e ampliamento dello stesso. Tale progetto è stato 
poi presentato e discusso anche con la dirigenza dell’Ulss 8, che ha 
in programma una riorganizzazione dell’area circostante all'edifi cio. 
Si stanno valutando le opportunità e le prospettive, sia alla luce delle 
necessità operative ma anche delle risorse economiche disponibi-
li. Presso Avis Provinciale Treviso è costituito un fondo di 100.000 
euro, versati negli anni da Avis Veneto, specifi camente destinato per 
la sede comune. 

Nel 2011 la dotazione tecnologica di Avis Veneto è stata adeguata alle 
nuove necessità di lavoro e di interconnessione attraverso un potenzia-
mento e un aggiornamento del hardware e del software utilizzati, che 
vengono in parte condivisi con l’Avis Provinciale di Treviso. 

Sul piano dell’organizzazione del lavoro, nel corso del 2011 abbiamo 
attivato una collaborazione con l’Avis Provinciale Treviso per la gestione 
dell’attività amministrativa. Ci è stata messa a disposizione un’unità am-
ministrativa per circa 40 ore mensili. Questo ci ha permesso di risolvere 
il problema dell’allineamento della contabilità e del bilancio e di dedicare 
le risorse interne ad attività più specifi che di gestione associativa. 

Attualmente operano per Avis Veneto: due dipendenti a tempo pieno, 
un dipendente in convenzione, due volontari del Sevizio Civile Nazionale, 
due giornalisti a contratto per il periodico Dono&Vita, un professionista a 
contratto per l’edizione web di Dono&Vita, due professionisti a contratto 
per la consulenza tecnica e la gestione del sito uffi ciale, un dipendente 
a progetto per l’attività nella scuola. Inoltre, nel corso del 2011 abbiamo 
avuto un rapporto di collaborazione per l’attività di raccolta fondi Tele-
thon e oltre una decina di rapporti a prestazione per l’attività di propa-
ganda nelle scuole.

Il Consiglio Direttivo Avis Regionale Veneto in carica per il quadriennio 2009/2012

Presidente Argentoni Alberto
Vice Presidente Vicario Magarotto Francesco
Vice Presidente Joppi Francesco
Segretario Rondin Roberto 
Tesoriere Fabris Vilma

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

Rappresentanti  Fossa Manuela
Giovani  Chiavegato Andrea
in Esecutivo  

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti
Presidente  Fogo Graziano

Membri  Benato Gabriele
 Zilio Gianfranco

Il Collegio dei Probiviri
Presidente Bonvicini Igino

Membri  Guerzoni Morgan
 Tessarin Emilio

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

Probiviro Nazionale Bonotto Maurizio 
Giurì Nazionale Cacciavillani Ivone
Responsabile  Marchi Nereo
Stampa Associativa 
Direttore Periodico  Beppe Castellano
Dono&Vita 

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

Rappresentanti Abvs Ebo Adriano
 Zanolli Roberto  
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2.1  I nostri stakeholders

L’Associazione ha due riferimenti fondamentali: il malato e il socio. Al 
primo garantisce, assieme al Servizio Sanitario Nazionale, il supporto 
trasfusionale. In questo ambito è chiamata a garantire un'autosuffi cienza 
costante e la massima sicurezza. Ciò signifi ca una gestione adeguata 
della chiamata e una responsabilizzazione massima dei soci donatori. 
Al secondo fornisce i servizi di rappresentanza, tutela e assistenza. Ac-
canto a questi principali stakeholders ce ne sono molti altri, ma vorrem-
mo soprattutto segnalare le organizzazioni sanitarie, che gestiscono la 

Il sistema delle relazioni: gli stakeholders2

categoria identifi cazione relazione
Dipendenti e collaboratori Segreteria Avis Gestione della segreteria, amministrazione. 
  Rapporti con le altre strutture Avis, con fornitori, istituzioni 
  Coordinamento delle attività di promozione e propaganda
 Redazione Periodico Dono&Vita Realizzazione del periodico Avis Regionale Dono&Vita, 
  con realizzazione degli articoli e impaginazione
 Consulenti, Professionisti,  Consulenza, gestione e coordinamento dei progetti
 Collaboratori a progetto
 Università 

 Volontari Servizio Civile Gestione dell’attività Telethon, supporto alla segreteria, progetti 

Soci Persone Fisiche Donatori Persone che donano il sangue in modo volontario, 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

categoria identifi cazione relazione
Soci Persone Giuridiche Avis Comunali
 Avis Provinciali
 Abvs

Associazione di appartenenza AVIS Nazionale 

raccolta del sangue e dei suoi emoderivati. Il nostro rapporto con loro 
è formalizzato nelle "Convenzioni" sottoscritte tra le Avis Provinciali e il 
Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale (l’organismo pre-
posto a rappresentare il Sistema Sanitario Regionale) e gli obiettivi sono 
esplicitati nel documento di programmazione, che annualmente viene 
concordato. Nel corso del 2011 è stato concluso un percorso di revisio-
ne dello schema tipo di convenzione, che ha visto il coinvolgimento dei 
rappresentanti associativi, del CRAT, dei DIMT e della Società Scientifi ca 
di Medicina Trasfusionale. Gli atti frutto di questo percorso sono la base 
su cui andare, nel corso del 2012, al rinnovo della convenzione triennale 
in scadenza.

Stakeholders interni
Stakeholders esterni

categoria identifi cazione 
Destinatari del Sangue Ammalati
 Industria per la lavorazione del plasma - Kedrion

Altre Associazioni di Donatori in Veneto Fidas - Federazione Italiana delle Associazioni Donatori di Sangue
 Reparto donatori di sangue dell’Associazione Nazionale Alpini
 Amici dell’ospedale
 Fratres
 Croce Rossa Italiana
 Croce Verde
 Asfa

Altre Associazioni di Donatori extra Veneto Croce Rossa della Slovenia e della Croazia
 Benevolent Blood Donors Association of Romania 
 AVAS - Associazione Volontari del Sangue Argentina 
 ABDS - Associazione Boliviana Donatori di Sangue
 Associazione Donatori di Sangue di Grecia 
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categoria identifi cazione 
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 Regionale ex art. 3, 4° comma L.R. 65/94  

Cittadinanza persone che non donano

Fornitori di beni e servizi vari

Stampa e media televisione, radio, giornali, web

categoria identifi cazione 
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
 ADMOR - Associazione Donatori Midollo Osseo e Ricerca
 AIL - Associazione Italiana contro le leucemie e i linfomi
 ANED - Associazione Nazionale Emodializzati
 AVLT - Associazione Veneta per la Lotta alla Talassemia
 LAGEV - Libera Associazione Genitori ed Emofi lici Veneti

Altre realtà del Volontariato MOVI - Movimento di Volontariato Italiano
 Fondazione TES (Tissue Engineering and Signaling)
 Forum Veneto del Terzo Settore 
 Conferenza Regionale del Volontariato
 CSV: Centro Servizi Volontariato
 Comitato del Tempio Internazionale del Donatore
 NOI Associazione 

Partners Alì Supermercati Spa
 Bata Spa
 Lattebusche Scrl
 Acque San Benedetto
 Chievo Calcio
 Unasca
 Emo Servizi
 Fondazione ABO
 Telethon
 Associazione “Amici del Cabaret” Onlus

Istituzioni politiche Regione Veneto 
 Ministeri
 Enti Locali

Stakeholders esterni
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Nel corso dell’anno, l’andamento della raccolta e del trasfuso è stato 
contrassegnato da due momenti di criticità nei mesi di aprile e agosto 
quando è venuto a mancare il margine operativo (differenza positiva tra 
raccolto e trasfuso, stimato in 2.000 sacche) e si sono dovute attiva-
re procedure di razionalizzazione e/o differimento delle attività correlate 
all’utilizzo delle trasfusioni. 

I risultati sono naturalmente differenti in ambito di ciascun DIMT: i Dipar-
timenti di Verona e di Venezia sono autosuffi cienti ma hanno azzerato 
il loro margine operativo. Il Dipartimento di Padova mantiene costante 
il suo disavanzo di emazie (purtroppo la crescita dei consumi eguaglia 
quella delle donazioni: circa il 2,5%). La compensazione regionale, il 
margine operativo e l’apporto extraregionale sono garantiti dagli altri Di-
partimenti. In particolare, nel periodo estivo, sono più generosi i DIMT di 
Rovigo e Belluno ovvero quelli dove la chiamata dei soci, attivata da Avis 
e Abvs rispettivamente, è maggiormente organizzata. A riguardo delle 
performance dipartimentali, misurabili sul numero di sacche raccolte di 

3.1  La raccolta di sangue in Veneto

In Veneto, complessivamente, dobbiamo registrare una sostanziale “sta-
gnazione” della raccolta di globuli rossi (+0,3%) e una modesta riduzione 
della plasmaferesi (-0,3%). Si tratta di risultati che sono in linea con gli 
obiettivi previsti dal CRAT per il 2011.

La relazione sociale3

 Programmazione 2011   
Dipartimenti Programmato Realizzato % realizzo
1 BL 13.320  12.863  96,60 
2 TV 42.027  41.158  97,90 
3 VE 45.769  44.999  98,30 
4 RO 19.180  18.934  98,70 
5 VI 45.805  44.561  97,30 
6 PD 44.198  44.000  99,60 
7 VR 54.659  53.964  98,70 

  Totale 264.959  260.479  98,30

Raccolta sangue intero DIMT   
Dipartimenti 2010 2011 Delta Delta %
1 BL 13.188 12.863 -325  -2,5
2 TV 41.002 41.158 156  0,4
3 VE 44.872 44.999 127  0,3
4 RO 18.990 18.934 -56  -0,3
5 VI 44.907 44.561 -346  -0,8
6 PD 42.911 44.000 1089  2,5
7 VR 53.851 53.964 113  0,2

  259.721 260.479 758  0,3

Procedure Plasmaferesi DIMT      
Dipartimenti 2010 2011 Delta  Delta %
1 BL 1.739 1.690 -49  -2,8
2 TV 9.178 9.065 -113  -1,2
3 VE 9.212 9.189 -23  -0,2
4 RO 2.745 2.070 -675  -24,6
5 VI 14.818 15.220 402  2,7
6 PD 6.398 6.604 206  3,2
7 VR 11.871 11.944 73  0,6

  55.961 55.782 -179  -0,3

I consumi di sangue sono stati anch’essi all’interno delle previsioni con 
un contenuto aumento del consumo di emazie (+0,9%). 

Trasfuso per DIMT
Dipartimenti 2010 2011 Delta  Delta %
1 BL 7.690 7.772 82  1,1
2 TV 34.255 34.402 147  0,4
3 VE 39.220 41.439 2.219  5,7
4 RO 15.677 14.174 -1.503  -9,6
5 VI 33.384 33.067 -317  -0,9
6 PD 53.501 54.554 1.053  2
7 VR 50.723 51.039 316  0,6

Veneto 234.450 236.447 1997  0,9

globuli rossi per mille abitanti, c’è un miglioramento signifi cativo solo su 
Padova. 

Altre osservazioni di ambito regionale:

 La raccolta di plasma da aferesi rimane stabile soprattutto per la con-
trazione avvenuta nel DIMT di Rovigo (-24,6%) dove, a fronte di un 
progetto sull’appropriatezza terapeutica, si è agito pesantemente sulla 
programmazione delle chiamate. Per converso è aumentato di oltre il 
2% l’invio del plasma da frazionamento all’industria.

 Non è ancora stato risolto il problema delle eccedenze di alcuni pro-
dotti semilavorati della plasma derivazione e questo a causa della 
mancanza di un’azione politica effi cace per raggiungere l’autosuf-
fi cienza nazionale e del ritardo nell’acquisizione dei requisiti Plasma 
Master File che aprirebbero nuove opportunità.

 Diminuisce del 36% la cessione di globuli rossi intraregionale (12.726) 
a testimonianza del miglioramento degli equilibri dipartimentali.

 Cresce del 7,8% la cessione di globuli rossi extraregionale (15.802) 
attestando saldamente il Veneto come seconda regione nell’apporto 
all’autosuffi cienza nazionale.

I risultati 2011 dell’attività associativa sono in qualche modo contrad-
dittori. È presente un costante aumento dei nuovi donatori, che dimo-
stra un'elevata capacità di penetrazione dell’Associazione nel tessuto 
sociale, ma di contro non c’è un altrettanto consistente aumento delle 
donazioni. Questi risultati sono correlabili a vari fattori, interni ed esterni 
all’Associazione. Quelli interni sono relativi al basso indice donazionale 
(numero donazioni annue per donatore) e all’attività di chiamata che uti-
lizza metodologie e strategie non molto effi caci. Quelli esterni sono indi-
viduabili nella diffi coltà dei Dipartimenti a garantire il turnover del perso-
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Il grafi co sottostante illustra la suddivisione per tipologia di donazione.

La tabella sottostante illustra la distribuzione provinciale delle donazioni.

3.2  Le donazioni Avis in Veneto

Nel 2011 i soci di Avis Veneto e Abvs hanno donato 227.678 volte: 187.669 
sacche di globuli rossi, 35.806 sacche di plasma, 4.003 citoaferesi.

nale e a utilizzare adeguati strumenti di fl essibilità in quanto le normative 
sono rigide e la collaborazione spesso insuffi ciente. Queste situazioni si 
ripercuotono sull’Associazione con un allungamento dei tempi di attesa 
per la donazione e perché gli aspiranti donatori possano ottenere l’ido-
neità. Un altro fattore di che ci penalizza è il ritardo con cui si stanno 
approntando adeguati strumenti di trasmissione dati dal Servizio Tra-
sfusionale alle Associazioni. Infi ne, pesa la situazione economica e le 
conseguenti problematiche sociali e occupazionali.

 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
2011 187.869 35.806 4.003  227.678

Diff erenza  10.927 1.454 -481  11.900
2007/201

 2007 2008 2009 2010 2011
Provincia % % % % %
  donazioni donazioni donazioni donazioni donazioni
Padova 16,06 16,32 16,65 17,10 17,63
Rovigo 8,96 8,84 8,38 8,30 8,12
Treviso 22,27 22,46 22,38 21,99 21,99
Venezia 23,76 23,14 23,51 23,41 23,33
Verona 18,76 18,65 18,43 18,02 17,75
Vicenza 6,18 6,36 6,57 6,86 7,00
Belluno 4,00 4,24 4,07 4,33 4,18

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

Le donazioni Avis in Veneto corrispondono al 72,1% del totale per i glo-
buli rossi e al 64,1% del totale per il plasma da aferesi.

Nel grafi co di seguito riportato viene evidenziata la raccolta effettuata da 
Avis e Abvs e quella delle altre Associazioni di donatori in Veneto.

% Variazione annuale delle donazioni complessive in Veneto 
(+25,6% in 10 anni)
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3.3  La raccolta associativa Avis

La raccolta associativa continua ad essere un fattore strategico per l’au-
tosuffi cienza regionale con oltre 38.448 sacche di globuli rossi raccolte, 
pari a quasi il 15% della raccolta totale. Lo sforzo organizzativo è no-
tevole perché il risultato è ottenuto attraverso l’attività giornaliera dei 2 
centri fi ssi di raccolta Avis (Padova e Mestre) e un programma di ben 
725 raccolte sul territorio ovvero una media di 14 ogni domenica. 

I dati 2011 dimostrano un incremento di 799 sacche, pari al +2% e 
quindi signifi cativamente superiore rispetto alla stagnazione del dato 
complessivo, anche a fronte della riorganizzazione delle sedi di raccolta 
(-16). Le ragioni di questo risultato sono collegabili all’attività di raccolta 
nelle giornate festive (modalità preferita dai soci che svolgono lavoro 

 Donazioni  Donazioni Totale Uscite Numero medio Comunali Sedi
 in Centro nella raccolta raccolta esterne di sacche che eff ettuano raccolta 
 Trasf. esterna Associativa  per uscita la raccolta esterna
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

       
 Donazioni  Donazioni Totale Uscite Numero medio Comunali Sedi
 in Centro nella raccolta raccolta esterne di sacche che eff ettuano raccolta 
 Trasf. esterna Associativa  per uscita la raccolta esterna
Treviso   12.562  12.562  309  40,65 62 40
Mestre RSC 10.187  5.682  15.869  164  34,65 19 19
Padova 5.410  4.607  10.017  252  18,28 24 19

Totali 15.597  22.851  38.448  725    105 78

Dati raccolta associativa 2010

Dati raccolta associativa 2011

autonomo o nel contesto delle attuali diffi coltà occupazionali del mondo 
produttivo veneto), alla capillarità della rete , alla qualità della relazione e 
del servizio effettuato. 

Il percorso di adeguamento delle strutture alle normative sull’autorizzazio-
ne e l’accreditamento procede in maniera continua ma lenta a causa delle 
diffi coltà economiche e burocratiche. A livello locale l’Associazione ha pro-
blemi per l’adeguamento strutturale, a livello dipartimentale per l'adegua-
mento organizzativo e tecnologico. Le sedi di raccolta sono state 78 
con una riduzione di 16 rispetto al 2010, a fronte della chiusura di alcune 
e dell’accorpamento dell’attività fra le 100 Avis attualmente coinvolte. 

Per preparare il sistema della raccolta associativa al processo di accredi-
tamento, è continuato il percorso di formazione dei quadri dirigenti e del 
nostro personale sui temi della qualità e della sicurezza. 
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 3 tappe del Tour “Riso fa buon sangue”
 5 concerti nell’ambito del progetto “Musica nel sangue”

 2 incontri con Fondazione ABO
 1 incontro con Comitato del Tempio internazionale di Pianezze
 1 incontro con ADMOR

Attività della Commissione Giovani
 7 Incontri della Commissione Giovani Avis Veneto
 "Goccia su Goccia" iniziativa di promozione del dono presso le Univer-
sità di Padova, Venezia, Verona e Treviso il 3 maggio 2011

 Festa delle Associazioni a San Basilio (Venezia) in collaborazione con 
Associazioni Studentesche e Venetiae Alumni, 3 giugno 2011

 Organizzazione e partecipazione Forum Giovani AVIS Nazionale 
 il 18/19 giugno 2011 a Strassoldo (UD)
 Convegno su sicurezza stradale e gara Kart il 03 settembre 2011 

 a Jesolo (VE)
 Forum Giovani Avis Veneto il 12/13 novembre 2011 a Dossobuono (VR)
 Sostegno al Contest “E tu che donatore sei?” promosso dal Comitato 
Giovani dell’Avis Provinciale di Venezia

 Progetto laboratorio teatrale con Associazione Teatro Capovolto
 Gestione profi lo Facebook

Attività dei Revisori dei Conti
Si sono riuniti 4 volte per verifi care i conti e il bilancio associativo.

Attività di Avis Veneto, proprie o in collaborazione.
 11 partecipazioni ad Assemblee Avis
 16 partecipazioni a Feste Associative
 6 partecipazioni a manifestazioni sportive
 6 partecipazioni a cerimonie o manifestazioni pubbliche
 4 partecipazioni a programmi televisivi e conferenze stampa

 1 incontro per la Carta Etica di AVIS Nazionale
 6 incontri per le Feste regionali Avis 2011-2012
 3 incontri per la NewCo
 7 incontri con le Associazioni del Dono
 4 incontri del Comitato di Redazione del periodico Dono&Vita
 1 incontro con l’Area Scuola Regionale
 4 incontri per il progetto interassociativo “A sangue freddo”
 3 incontri per progetto interassociativo “Musica nel Sangue 4”
 2 incontri per il progetto “Riso fa buon sangue”

Partecipazione a corsi e convegni
 16 incontri formativi organizzati in collaborazione con varie Avis
 3 incontri divulgativi presso scuole superiori 
 2 partecipazioni a corsi residenziali
 13 partecipazioni a convegni socio-sanitari

Attività interassociativa
 2 incontri con il Presidente AVIS Nazionale
 2 incontri Conferenza Presidenti Avis Regionali
 2 incontri di AVIS Nazionale sul tema "Autosuffi cienza Nazionale Plasma"
 1 incontro Comitato Medico AVIS Nazionale
 3 incontri con l'Esecutivo ABVS
 1 incontro con il Gruppo di Coordinamento Associativo AIP
 3 incontri con il Comitato Fondo Interassociativo Regionale
 8 incontri con la Fondazione TES
 5 incontri con il Comitato Gestione Fondo Regionale per il Volontariato
 2 incontri con la Conferenza Regionale per il Volontariato
 2 incontri con il MOVI
 2 incontri con ABDS - Associazione Boliviana Dono del Sangue
 2 incontri con la Conferenza III Settore

4.1  Incontri, partecipazioni, commissioni e attività

Attività dell’Esecutivo
 22 riunioni dell’Esecutivo Regionale, di cui una con l’Esecutivo Regio-
nale di Avis Friuli Venezia Giulia e uno con i Consiglieri Veneti di AVIS 
Nazionale.

 7 incontri con Avis Provinciali o Comunali

Attività del Consiglio
 7 sedute del Consiglio Regionale 
 1 riunione con i delegati di Avis Veneto prima 

 dell’Assemblea Nazionale 2011
 Il 30 aprile 2011 si è tenuta la 40a Assemblea Regionale 

 a Vittorio Veneto (TV)
 Il 12 giugno 2011 si è tenuta la 6a Festa Regionale Avis ad Este (PD)

Incontri Istituzionali
 2 incontri con l'Assessorato Regionale alle Politiche Sanitarie
 1 incontro con il Segretario Generale dell’Assessorato alle Politiche 
Sanitarie 

 1 incontro con il Dirigente dell’Uffi cio Scolastico Regionale 
 1riunione della Commissione Regionale per il Sistema Trasfusionale
 6 riunioni dell'Organismo Supporto Scientifi co Tecnico
 2 riunioni programmatorie del Centro Nazionale Sangue
 1 convegno del Centro Nazionale Sangue a Lucca 25/26 maggio 2011

Incontri per progetti 
 3 incontri per la Scuola di Formazione Interregionale
 2 incontri per Bilancio Sociale AVIS Nazionale

Attività associativa istituzionale4
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nizzazione del lavoro su scala intra dipartimentale e inter dipartimentale: 
dall’ottica del fare dei singoli a quella del fare squadra.

L’intervento del Presidente Saturni è stato importante perché ha ripro-
posto con argomentazioni scientifi che l’importanza dell’associazionismo 
dei donatori volontari, anonimi, non remunerati, periodici, responsabili 
nell’ottenimento dell’autosuffi cienza e della sicurezza trasfusionali. Parti-
colare interesse ha sollevato l’argomento della prima donazione differita, 
che permette non solo di accrescere la sicurezza della donazione ma 
anche la fi delizzazione del donatore. Sono stati, quindi, passati in esame 
tutti gli aspetti del ruolo dell’Associazione nel Sistema Trasfusionale e si 
è richiamato il ruolo della raccolta associativa nel panorama del Sistema 
Trasfusionale Italiano. 

A latere del corso si è tenuto un incontro tra alcuni rappresentanti del 
Comitato Medico di FIODS (Federazione Internazionale Organizzazioni 
Donatori Sangue), i dirigenti associativi Avis e i medici trasfusionisti ve-
neti. L’incontro ha permesso di mettere a confronto le diverse modalità 
organizzative dei Sistemi Trasfusionali Nazionali in Europa, nell’ottica di 
una omogeneizzazione dei servizi e della costante tensione allo sviluppo 
del nostro modello veneto.

4.4  Attività nelle scuole

L’anno scolastico 2010-2011 è stato il terzo in cui Avis Veneto ha rea-
lizzato un proprio progetto di sostegno alle attività delle sedi Comunali 
AVIS e ABVS presso le scuole. 
Il supporto fornito ha riguardato sia l’ampliamento della gamma di attivi-
tà proposte sia l’affi ancamento con operatori specializzati. 
Nonostante le diffi coltà che numerose scuole hanno posto nel concede-
re spazi e tempi per le attività di promozione al dono del sangue, a segui-
to dell'adeguamento previsto dalla riforma scolastica che ha registrato 

4.3  Attività formativa

Le Avis Regionali Veneto, F.V.C., Trentino e Alto Adige hanno creato una 
propria Scuola Permanente di Formazione, in grado di promuovere 
varie iniziative informative e formative per sviluppare le competenze dei 
dirigenti dell’Associazione a tutti i livelli: comunale, provinciale e regio-
nale. Il progetto prevede di promuovere e realizzare, nel periodo 2012 
- 2014, azioni formative per la gestione delle risorse, il coordinamento 
delle attività e la progettazione. La scuola si avvale del supporto tecni-
co della società Veneto Formss di Camposampiero (PD) specializzata 
nell’ambito sociosanitario, e si svilupperà in moduli formativi replicabili 
nelle sedi delle varie regioni e province.

Il convegno “ Qualità e sicurezza nel sistema trasfusionale.
La normativa internazionale e il ruolo delle Associazioni dei 
donatori. ”

Nel mese di ottobre, a Treviso, si è tenuto l'importante convegno per 
dirigenti associativi e per il personale sanitario delle Unità di Raccolta 
dal titolo: “Qualità e sicurezza nel sistema trasfusionale. La normativa 
internazionale e il ruolo delle Associazioni dei donatori.”.

I relatori sono stati il nostro Presidente Nazionale dott. Vincenzo Sa-
turni e il dott. Antonio Breda, responsabile del CRAT (Coordinamento 
Regionale Attività Trasfusionali) Veneto. L’intervento del dott. Breda si è 
focalizzato sul percorso autorizzativo e di accreditamento del Sistema 
Trasfusionale che la Regione Veneto ha realizzato negli ultimi 5 anni. An-
che l’Avis è stata coinvolta attraverso le visite di ispezione delle sue Unità 
di Raccolta con le conseguenti attività di adeguamento alle prescrizioni. 
L’autorizzazione ottenuta è quella necessaria per effettuare la raccolta, il 
futuro accreditamento ci permetterà di raccogliere il sangue “in nome e 
per conto” della Regione. Terminando il suo intervento il dott. Breda ci ha 
esortato a rivedere rapidamente il nostro approccio mentale nell’orga-

Una menzione particolare deve essere fatta anche per l’autoemoteca 
che Avis Veneto ha acquistato, con l’Associazione SRC (Servizi Raccolta 
in Convenzionati) e con il contributo della Fondazione Antonveneta. Il 
nuovo camper-emoteca è dotato di una piccola sala d’attesa con diva-
netto, di un ambulatorio medico e di due poltrone per la donazione, oltre 
che di tutte le attrezzature per la raccolta e la corretta conservazione 
del sangue (come la frigoemoteca con controllo computerizzato della 
temperatura) secondo le più rigide norme di legge nazionali ed europee. 
Accattivante anche la grafi ca esterna, appositamente studiata per avere 
un forte impatto visivo. Il mezzo servirà come supporto nelle uscite do-
menicali per la raccolta associativa, non appena perverranno le restanti 
autorizzazioni regionali. In secondo luogo il mezzo sarà utilizzato come 
fattore di richiamo in eventi dislocati sul territorio.

4.2  Materiale promozionale prodotto

Avis Veneto, continuando una pratica che aveva dimostrato apprezza-
mento negli scorsi anni, ha proposto alle Avis del territorio l’opportuni-
tà di condividere la produzione di materiali e attrezzature. Tale iniziativa 
permette, con le economie di scala, di ridurre i costi di produzione del 
materiale e di rinnovare sempre la gamma dell’offerta. Sono stati così 
prodotti e distribuiti:
 180.000 segnalibri personalizzati per le biblioteche comunali (2 stam-
pe, primavera e autunno).

 7.000 copie dell’opuscolo AVISFUN.
 108.000 volantini Alì Aliper - Tutto Galvan, così distribuiti: 93.000 Alì 
Aliper, 7.000 Tutto Galvan, 8.000 sedi Avis Regionale e Provinciali.

 63 banner pvc 3 m.x1 m. con lo slogan “Donare sangue. Un gioco da 
ragazzi”

 500 Alcoltest. 
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crescita dell’associazionismo dei donatori volontari di sangue con il pro-
getto “Avis in Argentina: un legame di sangue che si rinnova.”. Questo 
progetto ha portato alla nascita di AVAS (Associazione Volontari Argen-
tini del Sangue), che è presente già in 3 province argentine e che si sta 
diffondendo in maniera signifi cativa. Lo stand di AVAS presso la sede 
dell’assemblea plenaria era l’unico a non essere organizzato da un or-
ganismo governativo. 

Abbiamo avuto l’onore di essere chiamati a tenere una relazione nel cor-
so della manifestazione: “Il donatore di sangue nei processi economici”, 
presentando l’esperienza del sistema trasfusionale italiano e illustrando i 
nostri risultati con particolare riferimento all’effi cienza e alla complessiva 
economicità dello stesso. Abbiamo cercato di motivare il ruolo strategi-
co dell’associazionismo nel raggiungimento di questi risultati. Le ricerche 
internazionali dimostrano che 1 euro investito nel volontariato produce 
un rendimento tra i 3 e gli 8 euro, senza contare la maggior sicurezza 
trasfusionale e l’effettiva possibilità di raggiungere l’autosuffi cienza. C’è 
stato molto interesse per la nostra esperienza con richieste di chiarimenti 
e approfondimenti. Tanto apprezzamento ci ha stimolato orgoglio per 
l’immagine di Avis nel mondo. 

Il viaggio è stato anche l’occasione per verifi care i risultati del nostro 
progetto in Argentina. Il bilancio è positivo: l’AVAS si sta diffondendo 
ed entro l’anno costituirà una federazione nazionale così da poter ave-
re rappresentanza presso il Governo Federale. Il modello organizzativo 
che vede l’associazionismo come principale agente di proselitismo e 
fi delizzazione si sta imponendo anche presso i responsabili politici e 
sanitari, i dirigenti AVAS incontrati sono molto motivati e attivi. 

È stato molto bello, la sera al termine della manifestazione uffi ciale, tro-
varci tutti insieme per commentare l’evento davanti all’immancabile piat-
to di carne e ad uno, o più, bicchieri di buon vino. C’erano una trentina 
di dirigenti AVAS che ci hanno raccontato dei loro progetti e delle loro 
speranze. Il piccolo seme di solidarietà, posto con l’aiuto di Avis, ha 

vati da un dipendente part time. Le risorse utilizzate sono quelle attinte 
dall’autofi nanziamento se si esclude la piccola somma inviata da Avis 
Veneto che copre le spese del personale dipendente. In Bolivia, invece, 
collaboriamo con l’Associazione ABDS di Cochabamba, fondata in 
collaborazione con la Diocesi e la Charitas locali. Il gruppo direttivo è 
costituito da una decina di volontari e da due dipendenti: uno ammini-
strativo a tempo pieno per il coordinamento e uno medico a part time 
per l’attività di consulenza. In meno di due anni l’Associazione ha fatto 
più di 1000 donazioni presso il locale Banco del Sangue, ha concluso l’i-
ter burocratico per il riconoscimento giuridico nazionale e chiesto l’iscri-
zione alla FIODS (Federazione Internazionale Organizzazioni Donatori di 
Sangue). In questo caso, il progetto è fi nanziato con le risorse del Fondo 
Interassociativo Regionale.

Il presidente di Avis Veneto, dott. Alberto Argentoni, è stato relatore per 
l’Italia alla cerimonia uffi ciale della Giornata Mondiale del Donatore di 
Sangue, che si è tenuta a Buenos Aires il 14 giungo 2011. Ecco le sue 
rifl essioni: 

“La cerimonia uffi ciale per la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue 
si è tenuta quest’anno in Argentina. La manifestazione si è svolta in 15 
province argentine contemporaneamente e ha avuto il suo momento 
uffi ciale nell’assemblea plenaria del 14 Giugno a Buenos Aires, alla pre-
senza del rappresentante dell’Onu, di alte cariche di OMS (Organizza-
zione Mondiale della Sanità) e PAO (Organizzazione Pan Americana) dei 
Ministri Argentini alla Sanità e Pubblica Istruzione, del Presidente Fiods e 
delle rappresentative di molti Paesi stranieri. Non si è trattato di un fatto 
occasionale per l’Argentina. Il Governo ha intrapreso una campagna per 
promuovere la donazione di sangue volontaria e periodica, che attual-
mente copre solo il 16% del fabbisogno trasfusionale locale, l’obiettivo è 
arrivare a un milione di donatori volontari.

 Avis ha un rapporto particolare con quella terra, dove vivono milioni di 
discendenti di nostri connazionali e dove da alcuni anni supportiamo la 

e che si è impegnato a fornire il coordinamento del progetto nonché 
l’attività formativa per i volontari e i docenti.

Sempre nell’ambito dell’attività scolastica, nel corso del 2011 è prose-
guito lo sviluppo del progetto “A sangue freddo”, fi nanziato dal Fondo 
Interassociativo Regionale, che dovrebbe essere avviato in via speri-
mentale nel corso del prossimo anno scolastico. 

4.5  Cooperazione internazionale

Avis Veneto lavora ormai da alcuni anni per promuovere il volontariato 
del dono del sangue nei Paesi del Sud America. Gli obiettivi principali 
sono: 
 Far comprendere alle Istituzioni Politiche e Sanitarie l’importanza stra-
tegica del Volontariato nel Sistema Trasfusionale per raggiungere gli 
obiettivi dell’autosuffi cienza e della sicurezza.

 Promuovere l’associazionismo organizzato dei donatori volontari pe-
riodici e non remunerati del sangue.

I problemi che incontriamo sono molteplici: dalla non gratuità delle cure 
trasfusionali all’assenza di una cultura del volontariato, dalla scarsa at-
tenzione dei politici per il principio della sussidiarietà alla mancanza di 
risorse per sviluppare la rete associativa. 

L’impegno di Avis Veneto è rivolto in particolare ad Argentina e Bolivia. 
In Argentina stiamo sostenendo l’esperienza di AVAS Rosario: ormai da 
3 anni si è creata un’Associazione di donatori di sangue che ha come 
promotori la comunità italiana di quella città e in particolare la “Famiglia 
Veneta”. L’attività donazionale viene svolta presso l’Ospedale Italiano di 
Rosario, che collabora attivamente con Avas e che ha recentemente 
ristrutturato e potenziato il suo Centro Trasfusionale. L’organizzazione 
associativa si compone di una decina di volontari che vengono coadiu-

tagli nell'orario e nell'organico, è cresciuto in termini assoluti il numero di 
interventi realizzati nelle province di Treviso, Padova, Vicenza e Belluno. 
Nel dettaglio:

Provincia Scuole Interventi Interventi Classi Alunni
  Fiabilas Giocavis

Belluno  8 0 26 28 568
Padova 17 29 9 40 818
Treviso 47 53 41 95 1914
Vicenza 2 2 2 5 93

Totale 74 84 78 168 3393

Questa presenza è stata resa possibile grazie al lavoro che, con entusia-
smo e determinazione, hanno svolto i volontari Avis che hanno presen-
tato e promosso i progetti presso le scuole.
La professionalità e la passione degli educatori, e le sinergie che si sono 
create nelle classi tra educatori e volontari presenti, hanno contribuito alla 
buona riuscita degli interventi, documentata sia nei questionari valutativi 
forniti dagli insegnanti sia nelle numerose richieste di prosecuzione della 
collaborazione con le scuole anche per l’anno scolastico 2011-2012.
È signifi cativo il crescente numero di insegnanti che ha richiesto di pro-
pria iniziativa la realizzazione delle attività, contattando loro stessi la sede 
Avis locale o la sede Regionale. Non mancano le segnalazioni, da parte 
degli insegnanti di alcune Scuole Secondarie di secondo grado, che nu-
merosi ragazzi hanno preso contatto con le sedi Avis locali per effettuare 
il test attitudinale e poi la prima donazione.
Per tali motivazioni riteniamo molto positiva la collaborazione attuata, 
che verrà riproposta anche per l’anno prossimo, arricchita di nuove pro-
poste per le Scuole Secondarie di secondo grado.

Proprio a tal fi ne, con l’inizio dell’anno scolastico 2011-2012, Avis Vene-
to ha stipulato un contratto biennale a progetto con un professionista del 
settore, che lavora già da molti anni presso Avis Provinciale di Venezia, 
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Per quanto riguarda Dono&Vita a stampa sono stati pubblicati, nei quat-
tro numeri del 2011, circa 250 servizi e articoli complessivi corredati da 
circa 350-400 immagini. 

Affi ancate al sito sono nate su Facebook anche la pagina di “Redazione 
Avis” e il gruppo di “Dono&vita”. Una cartina di tornasole e un ottimo 
“traino” promozionale - seppur ancora da registrare al meglio - per il sito. 
Gli “amici” della pagina della Redazione erano circa 500 al 31 dicembre, 
i “mi piace” sul gruppo Dono&Vita erano circa 250. I picchi di contatti - 
a volte oltre 3-400 in un giorno - sul gruppo Facebook corrispondono 
alla postalizzazione di eventi e immagini legate ai giovani. Quando la 
redazione ha potuto presenziare, scrivere e postare notizie e immagini 
(oltre un migliaio le foto postate) degli eventi su Facebook l’affl usso è 
stato notevolissimo con i picchi di cui sopra. Meno riscontri, pur con 
immagini e articoli ad hoc, per convegni e incontri prettamente associa-
tivi. Particolarmente interessante il fatto che su Facebook il “pubblico” 
Avis (e non Avis) che ci legge è quasi totalmente sotto i 44 anni (tabella) 
con interessanti percentuali sotto la maggiore età. Complessivamente 
nel 2011 oltre 120.000 utenti di Facebook sono entrati in contatto con 
il gruppo Dono&Vita. 

4.6  Attività di comunicazione

Giornale Dono&Vita e Dono&Vita Web 

Avis Veneto ha affrontato anche nel 2011 il problema degli elevati co-
sti di postalizzazione del proprio periodico associativo, aumentando le 
risorse economiche ad esso destinate, e ha avviato anche un nuovo 
strumento di comunicazione sul web, per affi ancare e potenziare la sua 
comunicazione.

Lasciamo la parola al Direttore delle nostre testate, Beppe Castellano 
per la relazione sulle attività svolte: 

“Circa 200 articoli vagliati e messi on line, da fi ne aprile (“esordio” di 
Dono&Vita web in occasione della 40ª Assemblea regionale) al 31 dicem-
bre 2011. Una media di circa 20-25 notizie al mese redatte e pubblicate 
(il 30% circa non sono mai apparse nell’edizione su carta) a fronte di ol-
tre 15.600 visualizzazioni di pagine. Ognuno dei 6.324 visitatori del 2011 
hanno letto una media di 2,47 pagine per visita. La frequenza di rimbalzo 
(i visitatori che leggono solo una notizia e poi vanno) è stata del 65%. La 
durata media di una visita è di due/tre minuti. Il 71% sono state le nuove 
visite. Nel postare gli articoli, fra le “redazioni provinciali”, spicca su tutte 
quella di Venezia che ha saputo cogliere le nuove potenzialità di interazio-
ne fra web e carta stampata. Insieme a Treviso le notizie sul web si sono 
dimostrate non solo di respiro locale, ma di più ampio interesse. I “mi pia-
ce” e i commenti dei lettori (150 questi ultimi, di cui una ventina “approvati” 
dalla redazione e pubblicati) si sono concentrati non sulla mera cronaca 
associativa, bensì sulle notizie di più ampio interesse (es. l’articolo sugli 
sms “bufale” di inizio 2012) su quelle che riguardano le iniziative dei giovani 
(forum, convegni, ecc.), sport, scuola, musica (Los Massadores, Tiziano 
Ferro) nonché gli interventi “esterni”. A fi ne anno, come esperimento, è 
stata istituita la pagina “penne d’oro” con i contributi di Francesco Pira e 
Isabelle Adriani che hanno ottenuto subito contatti e apprezzamenti. 

trovato terra fertile in Argentina, specie tra le comunità di origine italiana. 
Davvero un legame di sangue che si rinnova. Adelante AVAS!" 

Sempre in ambito internazionale, Avis Veneto sta sviluppando con Slo-
venia, Croazia e Albania il progetto transfrontaliero BESSY.
I partner sono la Fondazione dell’Università Ca' Foscari di Venezia, l’As-
sociazione Avis SRC di Venezia, le Avis Regionali di Friuli Venezia Giulia 
ed Emilia Romagna, le CROCE ROSSA della Slovenia, Croazia e Alba-
nia, il Centro Trasfusionale della Slovenia, l’Istituto di Medicina Trasfusio-
nale della Croazia, il Ministero della Salute Albanese. 

I principali obiettivi del progetto sono:

 Individuare un modello ottimale di donazione e raccolta del sangue in 
termini sociali ed economici, considerando il potenziale impatto che 
può avere sul capitale sociale.

 Sviluppare criteri comuni per l’accettazione dei donatori che si muo-
vono nei territori transfrontalieri attraverso la creazione della carta dei 
donatori utilizzabile in tutti i Paesi coinvolti nel progetto. 

 Creare un sistema comune per le campagne promozionali riguardanti 
la donazione del sangue e la sicurezza dei donatori. 

 Rafforzare il partenariato tra le ONG, i politici e le strutture trasfusionali 
a livello locale ed interregionale al fi ne di promuovere i percorsi comuni 
e le politiche di promozione della solidarietà e della cultura della dona-
zione del sangue.

 Adottare un approccio comune nell’ambito di informazione, comuni-
cazione, formazione degli operatori e l’utilizzo di relativi strumenti.

La presenza di Avis sulla stampa locale permane molto assidua. È pre-
valentemente associata alle notizie relative alle nostre principali attività 
associative, Feste del Donatore e Assemblee, ma si segnalano anche 
alcune campagne promozionali su base provinciale. In alcune province 
anche collegato alla raccolta fondi del 5 per mille.
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 avis veneto
 avis treviso
 avis regionale veneto
 avis venezia
 avis schio
 avis castelfranco veneto
 abvs
 avis

Il 31,46% dei visitatori raggiunge il sito grazie ai link presenti in altri siti (in 
ordine decresente di presenza di link):
 avisverona.it
 facebook.com (l’Avis Veneto è in Facebook con la pagina profi lo e da 
settembre con un’inserzione legata alla campagna estiva)

 avis.it
L’11,19% dei visitatori arriva al sito in modo diretto semplicemente per-
ché lo conosce.
Il sito non è visitato solo tramite computer ma anche dai nuovi sistemi 
“mobile”, molti visitano il sito con IPhone (765 visite), Android (383), IPad 
(309) e altri.

Facebook

Avis Veneto è presente sul sito di Facebook con due pagine: Avis Veneto 
con 1.815 iscritti e Avis Regionale Veneto Giovani con 1.125 iscritti.
Da settembre a dicembre è stata inserita la campagna di sensibilizzazio-
ne legata al “Il Dono dell’Angelo”. 
Il numero totale di volte in cui l’inserzione è stata mostrata ammonta 
a 417.802.
153 è il numero di click ricevuti dalla sponsorizzazione (quando l’u-
tente clicca sopra il banner, questo rimanda al sito di avisveneto.it).
Il canale di questo social networks si dimostra quindi un ottimo canale 
di visibilità.

Riportiamo il numero degli gli articoli pubblicati sulla carta stampata, 
principalmente quotidiani, dove l’Avis viene nominata o è protagonista 
(v. tabella infondo alla pagina)

Newsletter

Da un anno è attiva la newsletter che viene spedita direttamente alla 
casella mail del richiedente, raccoglie alcune tra le notizie associative più 
importanti e viene spedita direttamente alla casella mail. Ci si può iscri-
vere attraverso l’apposita funzione presente sul sito associativo.

1.114 sono gli utenti iscritti alla newsletter così suddivisi:
 Utenti Web Sede Rovigo: 1
 Sedi Avis Veneto: 268
 Avis Extra: 26
 Associazioni varie: 21
 Utenti Web Sede Venezia: 1

 Utenti Web Sede Vicenza: 1
 Utenti Web Sede Treviso: 3
 Utenti Web Sede Abvs Belluno: 0
 Utenti Web Sede Verona: 5
 Utenti Web Sede Padova: 3
 Utenti Web Sede Avis Regionale Veneto: 785.
 Le newsletter da settembre sono gestite direttamente da Avis, prece-
dentemente venivano gestite da un’azienda esterna.

Sito www.avisveneto.it

Nell’ultimo semestre (dal 12/06 al 12/12) il sito ha avuto 42.810 visite e 
sono state visualizzate 165.852 pagine. In media i visitatori navigano nel 
sito per circa 2 minuti e visitano circa 4 pagine ogni volta.
Il 57,34% dei visitatori arriva al sito grazie ai motori di ricerca digitando 
alcune parole chiave, le più ricercate sono (in ordine decrescente):
 avis padova

Provincia/ Articoli  Attività di Citazioni su Feste Varie Totale di quelli
argomento sanitari propaganda persone sociali  che eff ettuano
 problemi dei CT scuole, sagre... Avis assemblee  la raccolta esterna
Belluno 2 14 5 21 61 103
Padova 27 53 15 16 151 262
Rovigo 26 393 73 197 674 1.363
Treviso 29 112 69 35 152 397
Venezia 50 132 40 41 125 388
Verona 40 143 19 42 159 403
Vicenza 21 49 8 23 97 198
Regionale 20 10 1 2 22 55

 215 906 230 377 1.441 3.169

Numero degli articoli pubblicati su carta stampata in ambito regionale
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4.7  Sostegno alla ricerca scientifi ca e fund raising

Avis Veneto ha “a cuore” la salute dell’ammalato nel suo senso più am-
pio e così ha rivolto il suo interesse anche alla ricerca scientifi ca in am-
bito sanitario. Ha iniziato nel 2001 con il sostegno alla ricerca scientifi ca 
attraverso la partecipazione alla raccolta fondi annuale per Telethon e 
ormai da alcuni anni ha assunto un impegno diretto attraverso la par-
tecipazione alla Fondazione Tes (Tissue Engineering and Signaling) con 
sede a Selvazzano di Sotto (PD).
A riguardo della raccolta fondi per Telethon, Avis Veneto anche quest'an-
no è stata incaricata da AVIS Nazionale a svolgere il ruolo di Segreteria 
Organizzativa per tutte le sedi Avis d'Italia. La campagna ha vissuto il 
suo momento topico in concomitanza con la maratona televisiva sulle 
reti Rai del 16/17/18 dicembre. Le Avis venete che hanno partecipato 
alla raccolta fondi sono state 52 (27% del totale nazionale) e hanno rac-
colto oltre 55.000 euro.
Nel corso del 2011, Avis Veneto ha devoluto la cifra raccolta con il pro-
prio 5 x 1000 (oltre 10.000 euro) alla Fondazione TES. Aggiungendo a 
questa somma i contributi delle Avis Provinciali e comunali si è dato un 
signifi cativo apporto (oltre 35.000 euro) per l’acquisto di un particolare 
“microscopio” (Citofl uorimetro) che permette di individuare e seleziona-
re una singola cellula tra i miliardi di cellule contenute in una goccia di 
sangue. Si possono così isolare le cellule staminali del singolo paziente 
e questo può aiutare a curare molte malattie. Inoltre, sono state coordi-
nate e supportate una serie di iniziative di propaganda dell’attività svolta 
dalla Fondazione attraverso convegni divulgativi, presenza a manifesta-
zioni locali con stands, produzione di materiale e costante comunicazio-
ne promozionale su sito e periodico.
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5.1  Le fonti di fi nanziamento

Il bilancio sociale ha la funzione di strumento diretto a monitorare i risul-
tati e gli effetti dell’attività svolta da un’organizzazione.
La possibilità di centrare gli obiettivi programmati dipende moltissimo 
dalla capacità di utilizzo ottimale delle risorse fi nanziarie disponibili; que-
sto signifi ca avere la conoscenza degli obiettivi associativi e sapere pro-
grammare correttamente anche le priorità, nella consapevolezza che si 
gestiscono risorse pubbliche che, come tali, vanno utilizzate in modo 
eticamente e statutariamente corretto.
Il programma delle spese viene a grandi linee stabilito, quando il consi-
glio direttivo approva il bilancio preventivo. Vengono defi nite le linee di 
indirizzo associativo e vengono stimate le risorse disponibili.
Il controllo istituzionale delle spese e della tenuta dei conti viene svolto 
trimestralmente dal Collegio dei revisori dei conti.
Le risorse di Avis Veneto derivano per la maggior parte da fi nanziamen-
to pubblico, corrisposto in proporzione alle donazioni effettuate, così 
quantifi cate:
 Donazione di sangue intero € 18,71
 Donazione di plasma € 22,71
 Donazione multicomponent € 26,72

Tale rimborso viene erogato a fronte di precisi compiti che l’associazione 
svolge all’interno 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 attra-
verso la chiamata diretta.

Le risorse economiche5
Le quote percepite sono indirizzate alle Avis Comunali, le quali versano 
una percentuale alle sedi Provinciali, Regionale e Nazionale. 
Al donatore non spetta nessun compenso ad esclusione del rimborso 
viaggio la cui richiesta è facoltativa.
Una parte della quota dei rimborsi, € 4,00 per il plasma € 8,01 per mul-
ticomponent, viene versato in un Fondo denominato: Fondo Regionale 
Avis-Fidas-Abvs, istituito con legge regionale 65/94. 
I contributi versati vengono gestiti da un comitato formato dai rappre-
sentanti delle tre associazioni e da uno nominato dalla Regione Veneto.

Avis Veneto negli ultimi anni ha ottenuto alcuni contributi per progetti 
specifi ci dalla Regione Veneto e dal Comitato di Gestione del Fondo 
regionale per il volontariato.
Questo ci ha permesso di svolgere varie attività di informazione e pro-
mozione nel territorio.
Le scarse risorse pubbliche disponibili non permetteranno di ottenere 
anche negli anni prossimi questi fi nanziamenti, dovremo pertanto valu-
tare con maggiore attenzione le priorità.

5.2  Informazioni economiche patrimoniali

Avis Veneto utilizza una contabilità economico-patrimoniale seguendo il 
principio di competenza.
Non possedendo beni immobili si è ritenuto di non effettuare ammortamenti 
dei beni acquisiti negli anni, considerandoli come costo dell’anno in corso.
Le varie poste di bilancio vengono presentate confrontate all’anno pre-
cedente per un migliore paragone ed informazione.
I valori vengono riportati in unità di euro. 

Nel Bilancio di Avis Veneto è inserita anche la rendicontazione del Fondo 
Interassociativo Avis-Fidas-Abvs in cui viene versata la differenza di rim-
borso tra il sangue intero, il plasma o il multicomponent.
Questo permette di effettuare attività a benefi cio di tutte le associazioni 
del dono del sangue (campagne di comunicazione e promozione, creare 
materiale ecc.).
Dal 2011 anche questa parte di bilancio è stata uniformata con il criterio 
di competenza ed inserita con voci separate nel bilancio stesso. In pre-
cedenza venivano contabilizzato solo le spese effettive sostenute, senza 
considerare i debiti e crediti.

In questa sede inseriamo solo i valori relativi ad Avis Veneto.

Il bilancio di seguito rappresentato è stato approvato dal consiglio 
direttivo del 30 marzo 2012 e verrà presentato all’Assemblea Regio-
nale del 21 aprile 2012 a Lazise (Verona).

Note esplicative relative allo stato patrimoniale (v. pag. 48-49)

Rimangono invariate le partecipazioni ad altre Società, Associazioni e 
Fondazioni. 
Diminuiscono i crediti principalmente verso le sedi comunali e provinciali, 
diminuita anche la liquidità fi nanziaria.
Nei debiti segnaliamo la diminuzione verso i fornitori e verso i progetti. 
Il Fondo ferie non godute diminuisce per il recupero di ferie pregresse da 
parte del personale dipendente.
Aumentato il fondo iniziative di comunicazione per la destinazione 
avanzo 2010.
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 2011 2010 
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:   49.263    88.044 
AVIS Nazionale  12.193    20.928 
Sedi Avis Provinciali-Abvs (materiale+giornale)  30.000    50.686 
Sedi Avis Comunali   7.070    16.430 
Crediti Diversi:   131.947    131.807 
Depositi cauzionali  1.807    1.807 
Deposito cauzionale Avis Provinciale Treviso sede  100.000    100.000 
Crediti vs Fondo Regionale  2.730    - 
Crediti vs Regione Veneto  -     30.000 
Crediti vs CO.GE prog. Insieme per tutti  11.298   
Crediti Diversi  15.499    - 
Crediti vs Erario IRPEF  524    - 
Crediti vs INAIL  89    - 
Rimanenze:    2.275    1.844 
Rimanenze fi nali  2.275    1.844 
Liquidità:    114.753    155.987 
Cassa contanti  1.273    224 
Banca Unicredit c/c  110.762    154.473 
Banca Antonveneta c/c  495    500 
Poste c/c  2.223    790 

Totale attività Avis Regionale Veneto   302.093    381.537 

Stato patrimoniale al 31/12/2011
Attivita' Avis Regionale Veneto

 2011 2010 
Debiti:   74.418    182.909 
Fornitori diversi (materiale, servizi)  29.747    95.147 
Fatture da ricevere  8.351    2.588 
Rimborsi KM da ricevere  17.296    19.039 
Debito vs progetto ricerca Fondazione TES (5 per mille)  11.524    17.448 
Debito vs progetto Argentina (saldo 2008+2009)  7.500    9.000  
Forum Terzo Settore  -     300 
Fondo Regionale L.R. 65/94  -     1.887 
Debito vs progetto Co.Ge. Insieme per tutti  -     20.000 
Debito vs progetto Stazione Mobile  -     17.500 
Debiti Diversi:   14.092    14.575 
Debiti vs Rit.Acconto  141    249 
Debiti vs IRPEF-INPS  5.760    2.794 
Debiti vs INAIL  -     77 
Debiti vs Personale Dipendente  3.326    3.304 
Debiti vs Collaboratori   4.863    8.151 
Accantonamenti: personale dipendente   42.755    38.671 
Fondo TFR dipendenti  38.877    34.244 
Fondo ferie non godute   3.878    4.427 
Accantonamenti: fondi di dotazione   145.382    137.895 
Fondo Avis Prov.le Treviso sede  100.000    100.000 
Fondo adeguamento sede  5.930    5.930 
Fondo iniziative di formazione  11.520    11.520 
Fondo iniziative di comunicazione  19.429    11.942 
Fondo nuovo materiale promozionale  5.928    5.928 
Fondo Ricerca scientifi ca (avanzo 2008+2009)  2.575    2.575 

Totale passività Avis Regionale Veneto   276.647    374.050 

Avanzo di esercizio   25.446    7.487 

Totale a pareggio   302.093    381.537 

Passività Avis Regionale Veneto

Esposizione dei dati
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Conto economico al 31/12/2011
Riclassifi cato per Macro area e confrontato con i dati del 2010 escludendo i valori relativi al Fondo Regionale

Proventi Avis Regionale Veneto

 2011 2010 
Quote associative Avis Regionale  301.869  38,53%  284.861  38,18%
Quote associative AVIS Nazionale  134.482  17,17%  131.115  17,57%
Rimborsi per Progetti fi nalizzati  31.298  4,00%  48.908  6,55%
Contributi Avis Periodico Dono&Vita  150.609  19,22%  114.997  15,41%
Contributi AVIS Nazionale Periodico AVISsos  24.000  3,06%  28.876  3,87%
Rimborsi AVIS Nazionale per segreteria Telethon  23.220  2,96%  10.000  1,34%
Contributi da Fondo Regionale L.R.65/94  65.000  8,30%  69.500  9,31%
Contributi 5 per mille  13.511  1,72%  13.206  1,77%
Varie  39.440 5,03%  44.658  5,99%

Totale Proventi  783.429  100,00%  746.121  100,00%

Note esplicative relative alle percentuali rappresentate nei grafi ci 
“Proventi ”

 € 301.869 pari a 38,53% - Quote associative Avis Regionale
 Corrisponde alle quote associative che le Avis Comunali versano alla 

sede Regionale. Comprende anche la quota dei non donatori, della 
convenzione con Abvs e le persone giuridiche.

 € 134.482 pari al 17,17% - 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 
ogni donatore ed a € 15 per ogni persona giuridica. La cifra è variata 
in conseguenza all’aumento dei donatori.

 € 31.298 pari al 4,00% - Rimborsi per Progetti fi nalizzati
 Corrisponde ai rimborsi avuti per il progetto Co.Ge “ Insieme per tutti”.

 € 150.609 pari al 19,22% - Contributi Avis Periodico "Dono&Vita"
 Corrisponde ai contributi che le Avis Comunali e Provinciali versano 

per il giornale “ Dono&Vita” pari ad € 1,5 ad indirizzo.

 € 24.000 pari al 3,06% - Contributi AVIS Nazionale Periodico 
AVISsos

 Corrisponde al contributo ricevuto da AVIS Nazionale per la collabo-
razione della nostra redazione al periodico AVISsos.

 € 23.220 pari al 2,96% - Rimborsi AVIS Nazionale per segreteria 
Telethon

 Corrisponde al contributo che AVIS Nazionale versa per la segrete-
ria organizzativa raccolta fondi pro Telethon, questa cifra si riferisce 
all’anno 2010 e 2011.

 € 65.000 pari al 8,30% - 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.

 € 13.511 pari al 1,72% - Contributi 5 per mille
 Corrisponde alle entrate derivate dalle scelte che i contribuenti hanno 

fatto a nostro favore nella dichiarazione dei redditi 2009.

 € 39.440 pari al 5,03% - Varie così composte:
 Cessione materiale associativo (Segnalibri, Avis Fun, Banner. Lupo 

Alberto) e distribuito alle Avis Comunali € 24.527, giacenze di magaz-
zino al 31/12/2011 € 2.275, contributi per utilizzo archi € 2.010, pro-
getto scuola € 7.459, sopravvenienze attive e interessi attivi € 2.869.

Proventi 2011 Proventi 2010

Quote associative 
Avis Regionale
39,0%

Quote associative 
Avis Nazionale
17,0%

Rimborsi per 
Progetti fi nalizzati

4,0%

Contributi Avis 
Periodico Dono&Vita

19,0%

Contributi 
AVIS Nazionale 

Periodico AVISsos
3,0%

Rimborsi AVIS Nazionale
per segreteria Telethon

3,0%

Contributi da Fondo 
Regionale L.R.65/94

8,0%

Contributi
5 per mille

2,0%

Varie
5,0%

Quote associative 
Avis Regionale
38,0%

Quote associative 
AVIS Nazionale
18,0%

Rimborsi per 
Progetti fi nalizzati

7,0%

Contributi Avis 
Periodico Dono&Vita

15,0%

Contributi 
AVIS Nazionale 

Periodico AVISsos
4,0%

Rimborsi AVIS Nazionale
per segreteria Telethon

1,0%

Contributi da Fondo 
Regionale L.R.65/94

9,0%

Contributi 
5 per mille

2,0%

Varie
6,0%

48 49

Bi
lan

cio
 

So
cia

le 
20

11

Le
 ri

so
rs

e 
ec

on
om

ich
e

5



Costi Avis Regionale Veneto

 2011 2010 
 Quote associative AVIS Nazionale  134.482  17,17%  131.115  17,57%
Acquisti materiale Promozionale  30.181  3,85%  48.348  6,48%
Attività associativa interna  71.817  9,17%  61.873  8,29%
Promozione comunicazione e formazione  123.792  15,80%  116.298  15,59%
Iniziative Internazionali  2.593  0,33%  9.068  1,22%
Progetti fi nanziati Regione Veneto - Co.Ge  28.794  3,68%  48.461  6,50%
Giornale  Dono&Vita  217.285  27,74%  177.807  23,83%
Giornale Nazionale AVISsos  20.519  2,62%  20.876  2,80%
Personale dipendente  80.137  10,23%  93.336  12,51%
Spese generali e di funzionamento  41.097  5,25%  28.201  3,78%
Vari  7.286  0,93%  3.251  0,44%
Avanzo di esercizio  25.446  3,25%  7.487  1,00%

Totale costi  783.429  100,00%  746.121  100%

Note esplicative relative alle percentuali rappresentate 
nei grafi ci “Costi”

 € 134.482 pari al 17,17% - Quote associative AVIS Nazionale
 Corrisponde alla partita di giro per le quote associative che le Avis 

Comunali versano all’AVIS Nazionale.

 € 30.181 pari al 3,85% - Acquisti materiale Promozionale
 Corrisponde ai costi sostenuti per la produzione del materiale promo-

zionale (Segnalibri, AvisFun, Banner, Lupo Alberto) successivamente 
distribuiti alle Avis Comunali, e i costi delle strutture gonfi abili.

 € 71.817 pari al 9,17% - Attività associativa interna
 Corrisponde ai costi relativi alle assemblee dei soci, assicurazione del 

consiglio e relativi rimborsi viaggi. 

 € 123.792 pari al 15,80% - Promozione comunicazione e formazione
 Corrisponde alle attività svolte dalla commissione giovani, forze arma-

te, sport, contributi alle attività delle sedi provinciali, festa Regionale, 
propaganda, formazione, convegni e tavole rotonde, scuola, bilancio 
sociale, sito Web, progetto primo Soccorso, contribuiti erogati alla 
Fondazione Tes.

 € 2.593 pari al 0,33% - Iniziative Internazionali
 Corrisponde alle iniziative di cooperazione internazionale in collabora-

zione con AVIS Nazionale e specifi che di Avis Veneto.
 
 € 28.794 pari al 3,68% - Progetti fi nanziati da Regione Veneto 

 e Co.Ge
 Corrisponde ai costi sostenuti per i progetti: “Stazione mobile” fi nan-

ziato dalla Regione Veneto e dalla Fondazione AntonVeneta ed "Insie-
me per tutti" fi nanziato da Co.Ge.

 € 217.285 pari al 27,74% - Giornale Dono&Vita
 Corrisponde ai costi relativi alla pubblicazione del giornale associativo 

“Dono&Vita” per 4 numeri. La spesa è aumentata per il maggiore co-
sto di postalizzazione.

 € 20.519 pari al 2,62% - Giornale AVIS Nazionale SOS
 Corrisponde ai costi relativi alla collaborazione della ns. redazione per 

la pubblicazione del giornale Giornale Nazionale  AVISsos.

 € 80.137 pari al 10,23% - Personale dipendente
 Corrisponde al costo relativo al personale dipendente, diminuito per la 

cessazione di rapporto di una persona part-time.

 € 41.097 pari al 5,25% - Spese generali e di funzionamento
 Corrispondono alle spese strutturali e di mantenimento della segreteria 

e della sede, aumentate rispetto al 2010 per l’acquisto di un fotoco-
piatore, di un server gestione protocollo informatizzato (in condivisione 
con l’Avis Provinciale di Treviso) e di varie manutenzioni nei gestionali 
ed archivi.

 € 7.286 pari al 0,93% - Vari
 Corrispondono alle giacenze di magazzino al 01/01/2011, oneri con-

tributivi e perdite su crediti.

 € 25.446 pari al 3,25% - Avanzo di esercizio
 Corrisponde all’avanzo dell’anno la cui destinazione verrà decisa du-

rante l’assemblea dei soci.

Costi 2011 Costi 2010

Quote associative 
AVIS Nazionale
17,0%

Acquisti materiale 
Promozionale
4,0%

Attività associativa 
interna
9,0%

Promozione 
comunicazione
e formazione
16,0%

Iniziative 
Internazionali
0,0%

Progetti fi nanziati Regione Veneto - Co.Ge
4,0%

Giornale
 Dono&Vita

28,0%

Giornale Nazionale  
AVISsos

3,0%

Personale 
dipendente

10,0%

Spese generali e di 
funzionamento

5,0%

Vari
1,0%

Avanzo di esercizio
3,0%

Quote associative 
AVIS Nazionale
18,0%

Acquisti materiale 
Promozionale
6,0%

Attività associativa 
interna
8,0%

Promozione 
comunicazione
e formazione
16,0%

Iniziative 
Internazionali
1,0%

Progetti fi nanziati Regione Veneto - Co.Ge
6,0%

Giornale Nazionale  
AVISsos

3,0%

Giornale
 Dono&Vita

24,0%

Personale 
dipendente

13,0%

Spese generali e di 
funzionamento

4,0%

Vari
0,0% Avanzo di esercizio

1,0%
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Le sette sorelle, le Avis Provinciali6
6.1  Provincia di Padova

Avis Regionale Veneto lavora in una struttura associativa a rete, dove 
fondamentale è l’attività delle Avis Provinciali. La sinergia con le varie 
province si è consolidata negli anni ed è importante per dare forza all’o-
perato delle varie sedi ed esprimere unitarietà di intenti nelle sedi istitu-
zionali.
I fi ni istituzionali delle Avis Provinciali sono facilmente desumibili, come 
per Avis Veneto, dall’articolo 2 del rispettivo Statuto, intitolato “Scopi 
sociali”. In esso è espressa chiaramente la mission e sono conseguen-
temente declinate le attività in cui si concretizza. 
Abbiamo, pertanto, ritenuto importante riportare in questo capitolo del 
Bilancio Sociale le peculiarità delle province con i dati associativi, le at-
tività, l’organizzazione sanitaria ed associativa. Raccogliere il trend plu-
riennale dei dati agevola una lettura più consapevole di tutte le attività 
che si sono sviluppate nel tempo.

Avis Provinciale di Padova - dati statistici 2006 - 2011

Anno Soci Donazioni Nuovi 
   iscritti
 donatori collaboratori non donatori totale sangue  plasma piastrine totale
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
2011 24.606 194 663 25.463 35.111 4.518 508 40.137 2.058

Il contributo delle Avis Comunali

Per il secondo anno è stato distribuito alle Avis Comunali un questionario 
con la richiesta di informazioni.
Lo scopo è quello di ampliare la conoscenza sulla diffusa e complessa strut-
tura associativa veneta e sui risultati che è stata in grado di conseguire.
I dati raccolti forniscono alcuni elementi per rappresentare e valorizzare 
le varie realtà. Inoltre, ci permettono di evidenziare le buone prassi per 
poterle diffondere e di monitorare eventuali criticità.

Pubblichiamo i dati pervenuti all’interno dei box delle relative pro-
vince. Ringraziamo tutti coloro che hanno collaborato alla loro 
compilazione.

Confronto Soci Avis / Residenti 18-65 anni
Padova Soci attivi Avis

4,0%

Residenti 18-65 Anni
96,0%
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6.2  Provincia di Rovigo

Confronto Soci Avis / Residenti 18-65 anni
Rovigo

Soci attivi Avis
6,0%

Residenti 18-65 Anni
94,0%

Composizione di Avis Provinciale di Padova - 2011

Avis Comunali 60
 24 effettuano la raccolta sangue 
 10 Avis di base  
Organi associativi Il Consiglio Provinciale è formato da 21 persone e 3 per il collegio sindacale
Staff dipendenti Due dipendenti.
 l loro costo è stato di € 40.594 (€ 37.931 nel 2010 € 34.400 nel 2009 - € 34.280 nel 2008)
Sede Spese generali per la gestione segreteria sono pari a € 6.615
 Spese generali per la gestione della sede sono pari a € 12.470

Principali attività realizzate e risorse dedicate nell’anno 2011

 Tre giornate formative per coltivare il volontariato dal titolo “Semi di 
solidarietà”.

 Organizzazione di “Goccia su Goccia Red Revolution”, evento di pro-
mozione presso l’Università di Padova realizzato dalla Commissione 
giovani in collaborazione con la FISM.

 Campagna estiva di promozione alla donazione.
 Iniziativa nelle scuole con il concorso “Avis Supporter”.
 Continuata l’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 € 108.708 (€ 73.013 nel 2010, 
€ 92.374 nel 2009 e € 105.853 nel 2008) di cui per spese promozionali 
€ 60.101, acquisto materiali promozionali € 48.744.

Anno Soci Donazioni Nuovi 
   iscritti
 donatori collaboratori non donatori totale sangue  plasma piastrine totale
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
2011 10.462 250  10.712 16.606 1.785 106 18.497 726

Avis Provinciale di Rovigo - dati statistici 2006 - 2011
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Avis Comunali 50 ( tre nuove sedi comunali nel 2011)  
Organi associativi Il Consiglio Provinciale AVIS di Rovigo è formato da 13 persone, 3 per il collegio sindacale e 4 collaboratori
Staff dipendenti La sede provinciale ha 3 dipendenti che gestiscono in particolar modo l’uffi cio di chiamata per un costo
 complessivo di € 69.224 (€ 67.304 nel 2010 - € 59.089 nel 2009 - € 57.825 nel 2008)
Sede Spese generali per la gestione segreteria sono pari a € 11.937  
 (€ 10.878 nel 2010 - € 9.726 nel 2009 - € 47.205 nel 2008)
 Spese generali per la gestione della sede sono pari a € 11.223  
 (€ 8.422 nel 2010 - € 9.389 nel 2009 - € 11.032 nel 2008)

Donazioni e unità di raccolta

Le donazioni vengono concordate con il sistema trasfusionale e la chia-
mata dei donatori viene gestita dalla sede Provinciale per 48 comunali 
(su 50).
Lo scambio dei dati tra l’associazione e il sistema Trasfusionale avviene 
in tempo reale.
La chiamata alla donazione è fatta per il 96% telefonicamente e per il 
restante 4% mediante lettera o sms.
Le unità di raccolta sangue della provincia sono costituite da 3 strutture 
pubbliche.

Principali attività realizzate e risorse dedicate nell’anno 2011

 Pubblicità sui quotidiani locali, “La Nuova Voce di Rovigo”, “Il Gazzet-
tino”, sul settimanale “La Settimana” e l’“Adige”, e per tutte le iniziative 
poste in essere durante l’anno 2011.

 La realizzazione di spot radiofonici su Delta Radio e negli stadi durante 
lo svolgimento delle partite di rugby e calcio.

 La compartecipazione con “Delta Radio” e “La Nuova Voce di Rovi-
go” alla fi nale effettuata allo Studio 16 di Arquà Polesine di “Bellissime 
2012” per la realizzazione di un calendario di promozione diffuso in 
tutta la Provincia.

 Acquisto di pratici “roll-up” informativi ed istituzionali.
 Sponsorizzazione della manifestazione cabarettistica 

 “Riso fa buon sangue”.
 “Sbiciclata di quà e di là dal Po”. 
  Iniziative nelle varie scuole.
 Realizzazione del Bilancio Sociale 2010.
 Giornata di incontro con i Presidenti Avis delle comunali.

Per la promozione sono stati spesi € 36.476 (€ 50.432 nel 2010 
€ 43.447 nel 2009 - € 63.854 nel 2008) di cui per manifestazioni 
€ 7.140, acquisto materiali promozionali € 20.137, pubblicità e promo-
zione € 9.199.

Informazioni relative alle comunali
Elaborazione informazioni raccolte da 42 sedi su 50

Strumenti di comunicazione in uso

Telefono sede: 32 su 42 
Fax sede:  10 su 42
Casella di posta elettronica: 36 su 42
Sito Internet: 7 su 42

Costituzione delle sedi comunali
A quando risale 
la data di costituzione.

Composizione di Avis Provinciale di Rovigo 2011

< 15 anni
17,0%

16 <> 30 anni
26,0%

31 <> 45 anni
40,0%

> 45 anni
10,0%

NC
7,0%

Caratteristiche delle sedi
Di cui il 38% in uso 
gratuito condiviso.

Affi tto
10,0%

Proprietà
5,0%

Uso gratuito
73,0%

Abitazione 
presidente

7,0%

NC
5,0%

Superfi cie delle sedi

< 20 mq
31,0%

21 <> 50 mq
33,0%

51 <> 100 mq
5,0%

> 100 mq
0,0%

NC
31,0%

Ore mensili di apertura delle sedi

< 5
21,0%

6 <> 10
25,0%

11 <> 20
16,0%

 > 20 
19,0%

NC
19,0%
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Soci attivi Avis
5,0%

Residenti 18-65 Anni
95,0%

Numero dei computer in sede
0 
0,0%

1 
69,0%

2 
29,0%

3 
0,0%

NC 
2,0%4+ 

0,0%

Suddivisione donatori per gruppo sanguinio su 8.960 soci

Gruppo 0+ 3.491  39,0%

Gruppo A+ 3.060 34,0%

Gruppo AB-  1,0%52
Gruppo AB+ 4,0%332

Gruppo 0- 6,0%530

Gruppo B-  2,0%151
Gruppo B+ 10,0%871
Gruppo A-  5,0%473

Gestionali in uso   
  Sì No
Software per segreteria 31 11
Software per contabilità 28 14
Software per la gestione donatori 23 19
Software per la gestione raccolta associativa 6 36

Anno Soci Donazioni Nuovi 
   iscritti
 donatori collaboratori non donatori totale sangue  plasma piastrine totale
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
2011 31.267 140 3.607 35.014 39.936 8.8 97 1.233 50.066 2.537

6.3  Provincia di Treviso

Avis Provinciale di Treviso - dati statistici 2006 - 2011

Confronto Soci Avis / Residenti 18-65 anni
Treviso

Fascia d'età Residenti Donatori
18 - 25 12,02% 10,29%
26 - 35 19,99% 19,27%
36 - 45 27,2% 30,15%
46 - 55 22,81% 26,43%
56 - 65 18,16% 13,86%

Totali 100% 100%

Distribuzione per età residenti - donatori

Distribuzione per età residenti - donatori

Residenti Donatori

56-65
0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

46-5536-4526-3518-25

Suddivisione per gruppo sanguinio su 31.267 soci

 1,0%Gruppo AB- 167

3,0%Gruppo AB+ 794

9,0%Gruppo 0- 2.683
 39,0%Gruppo 0+ 12.286
 2,0%Gruppo B- 516
8,0%Gruppo B+ 2.595
 6,0%Gruppo A- 1.951

33,0%Gruppo A+ 10.275
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Composizione di Avis Provinciale di Treviso 2011

Avis Comunali 90 
 62 fanno la raccolta sangue  
Organi associativi Il Consiglio Provinciale è formato da 21 persone e 3 per il collegio sindacale
Staff dipendenti La sede provinciale ha 5 dipendenti per un costo riferito all’attività associativa di € 78.806 
 ( € 87.465 nel 2010- € 75.515 nel 2009 e € 103.623 nel 2008 quando c’era un collaboratore in più)
Sede Spese generali per la gestione segreteria sono pari a € 25.000 
 (€ 24.917 nel 2010 - € 30.006 nel 2009 e € 25.581 nel 2008)
 Spese generali per la gestione della sede sono pari a € 19.980 
 (€ 35.577 nel 2010 € 9.976 nel 2009 e € 11.761 nel 2008)

Donazioni e unità di raccolta

Le donazioni sono in parte concordate con il sistema trasfusionale. La 
gestione della chiamata alla donazione è fatta in gran parte dalle co-
munali e da un uffi cio di chiamata a cui aderiscono 10 comunali. Per la 
maggior parte ai donatori viene inviata una lettera di invito e in minima 
parte la chiamata è effettuata telefonicamente.

Le unità di raccolta sangue della provincia sono così suddivise:

 Strutture pubbliche: 11.
 Servizi Avis raccolta mobile su strutture fi sse: 40.

A supporto dell’attività dei centri trasfusionali pubblici, l’Avis Provin-
ciale da decenni organizza le raccolte nei vari comuni, sono 62 le Avis 
comunali nel 2011 che periodicamente effettuano la raccolta domeni-
cale in 40 sedi.

Principali attività realizzate e risorse dedicate nell’anno 2011

 Incontri nei vari istituti scolastici per un totale di 224 classi e 5.252 
studenti incontrati.

 Collaborazione con cittadini extracomunitari per campagne di promo-
zione e donazioni collettive.

 Campagna di promozione a mezzo di manifesti, con uno slogan “La 
parte più dolorosa è togliersi il cerotto, donate sangue”, ideata da Fa-
brica, in collaborazione con il Comune di Treviso. 

 Corso di Formazione per i dirigenti associativi a Laggio di Cadore” La 
forza del cuore”.

 Iniziativa presso l’università di Treviso “Goccia su Goccia - Red Revo-
lution” in collaborazione con Avis Regionale.

 Convegno sulla “Qualità e Sicurezza del sistema trasfusionale” in col-
laborazione con Avis Regionale.

 Festa di Avis Provinciale a Pianezze.
 Visita guidata ai laboratori della Fondazione TES a Trecenta.

Per la promozione sono stati spesi € 33.224 (€ 37.678 nel 2010
€ 41.369 nel 2009 e € 40.725 nel 2008) di cui € 752 per la commissio-
ne giovani, commissione scuola € 7.006, promozionali e propaganda 
€ 4.931, manifestazioni e iniziative promozionali € 12.596, convegni e 
corsi formazione € 7.038.

Informazioni relative alle comunali
Elaborazione informazioni raccolte da 78 sedi su 90

Strumenti di comunicazione in uso

Telefono sede: 51 su 78   
Fax sede:  16 su 78
Casella di posta elettronica:   68 su 78 
Sito Internet: 21 su 78 di cui 6 all’interno 
  del dominio di Avis Veneto
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Caratteristiche delle sedi
Di cui il 29% in uso 
gratuito condiviso.

NC
0,0%

Affi tto
6,0%

Proprietà
3,0%

Uso gratuito
86,0%

Abitazione 
presidente

5,0%

Costituzione delle sedi comunali
A quando risale 
la data di costituzione.

< 15 anni
1,0%

16 <> 30 anni
1,0%

31 <> 45 anni
39,0%

> 45 anni
42,0%

NC
17,0%

Superfi cie delle sedi
< 20 mq
15,0%

21 <> 50 mq
31,0%

51 <> 100 mq
17,0%

> 100 mq
10,0%

NC
27,0%

Ore mensili di apertura delle sedi

< 5
32,0%

6 <> 10
17,0%11 <> 20

13,0%

 > 20
14,0%

NC
24,0%

Numero dei computer in sede
0
4,0%

1
56,0%

2
21,0%

3
5,0%

NC
13,0%

4+
1,0%

6.4  Provincia di Venezia

Anno Soci Donazioni Nuovi 
   iscritti
 donatori collaboratori non donatori totale sangue  plasma piastrine totale
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
2011 28.799 275 701 29.775 43.180 8.944 984 53.108 2.187

Avis Provinciale di Venezia - dati statistici 2006 - 2011

Gestionali in uso su 78 sedi   
  Sì No
Software per segreteria 58 20
Software per contabilità 60 18
Software per la gestione donatori 65 13
Software per la gestione raccolta associativa 21 57
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Confronto Soci Avis / Residenti 18-65 anni
Venezia

Soci attivi Avis
5,0%

Residenti 18-65 Anni
95,0%

Composizione di Avis Provinciale di Venezia 2011

Avis Comunali 42 
 19 fanno la raccolta di sangue
 1 Avis di base
Organi associativi Il Consiglio Provinciale è formato da 19 persone e 3 per il collegio sindacale
Staff dipendenti 3 dipendenti (1 Co.Co.Pro) con un costo complessivo di € 50.168 
 € 48.141 nel 2010 - € 39.758 nel 2009 e € 39.842 nel 2008)
Sede Spese generali per la gestione sede sono pari a € 3.064 
 (€ 6.256 nel 2010 - € 6.144 nel 2009 e € 6.461 nel 2008)
 Spese generali per la gestione segreteria sono pari a € 12.020
 (€ 7.900 nel 2010 € 8.239,76 nel 2009 e € 7.129 nel 2008)

Donazioni e unità di raccolta

Le donazioni sono concordate con il Dipartimento. La gestione della 
chiamata alla donazione è effettuata dalle Avis Comunali, per il 60% te-
lefonicamente, per il 30% con comunicazione scritta, per il 2% mediante 
sms, per l’8% con inviti pubblici. 

Le unità di raccolta sangue della provincia di Venezia sono così suddivise:

 Strutture pubbliche: 9.
 Strutture Avis fi sse: 1.
 Strutture Avis di raccolta sul territorio su strutture fi sse: 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 di-

pendenti e 70 collaboratori esterni che garantiscono, oltre alla raccolta 
di sangue presso l’ospedale di Mestre, anche la raccolta domenicale in 
19 strutture Comunali, per un totale di 15.869 donazioni nel 2011.

Principali attività realizzate e risorse dedicate nell’anno 2011

 Iniziativa presso l’università Cà Foscari“Goccia su Goccia- Red Revo-
lution” in collaborazione con Avis Regionale.

 Campagna di comunicazione sui principali giornali : Gazzettino e Nuo-
va Venezia.

 Progetto “Avis Scuola” : interventi nelle scuole con il supporto di vari 
strumenti didattici, quali Giocavis e Fiabilas. Interventi nelle scuole: ele-
mentari , medie inferiori, medie superiori.

 Centro di Documentazione
 Social Contest “ E tu che donatore sei? ” 

Per la promozione sono stati spesi € 41.581 (€ 32.677 nel 2010- € 
17.932 nel 2009 - € 15.713 nel 2008) di cui per la commissione giovani 
€ 4.430, progetto scuola € 8.212, manifestazioni sportive € 707, inizia-
tive diverse € 280, pubblicità e promozione € 23.993, organizzazione 
convegni € 4.068.

Informazioni relative alle comunali
Elaborazione informazioni raccolte da 40 sedi su 42

Strumenti di comunicazione in uso

Telefono sede: 33 su 40 
Fax sede:  25 su 40
Casella di posta elettronica: 40 su 40
Sito Internet: 15 su 40 
  di cui 6 all’interno del dominio 
  di Avis Veneto

Costituzione delle sedi comunali
A quando risale 
la data di costituzione.

Caratteristiche delle sedi
Di cui il 23% in uso 
gratuito condiviso.

< 15 anni
2,0%

16 <> 30 anni
15,0%

31 <> 45 anni
53,0%

> 45 anni
20,0%

NC
10,0%

Affi tto
13,0%

Proprietà
5,0%

Uso gratuito
75,0%

Abitazione 
presidente

5,0%

NC
2,0%
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Ore mensili di apertura delle sedi

< 20 mq
22,0%

21 <> 50 mq
30,0%

51 <> 100 mq
20,0%

> 100 mq
5,0%

NC
23,0%

< 5
15,0%

6 <> 10
25,0%

11 <> 20
17,0%

> 20
40,0%

NC
3,0%

Superfi cie delle sedi Numero dei computer in sede 0
2,0%

1
47,0%

2
25,0%

3
8,0%

NC
15,0%

4+
3,0%

Gestionali in uso   
  Sì No
Software per segreteria 27 13
Software per contabilità 22 18
Software per la gestione donatori 32 8
Software per la gestione raccolta associativa 19 21

Suddivisione donatori per gruppo sanguinio su 16.816 casi

 38,0%
8,0%

30,0%

 6,0%

 10,0%
2,0%
 4,0%

1,0%

Gruppo 0+
Gruppo 0-

Gruppo A+
Gruppo A-
Gruppo B+
Gruppo B-

Gruppo AB+
Gruppo AB-

6.431
1.339

5.079
1.042

1.722
407

678

118

6.5  Provincia di Verona

Avis Provinciale di Verona - dati statistici 2006 - 2011

Anno Soci Donazioni Nuovi 
   iscritti
 donatori collaboratori non donatori totale sangue  plasma piastrine totale
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
2011 20.915 157 570 21.642 31.737 7.600 1.078 40.415 1.784

Confronto Soci Avis / Residenti 18-65 anni
Verona

Soci attivi Avis
3,0%

Residenti 18-65 Anni
97,0%

66 67

Bi
lan

cio
 

So
cia

le 
20

11

Le
 s

et
te

 s
or

ell
e,

 le
 A

vis
 P

ro
vin

cia
li

6



Composizione di Avis Provinciale di Verona 2011

Avis Comunali 68 
 72 gruppi di zona
Organi associativi Il Consiglio Provinciale è formato da 19 persone e 3 per il collegio sindacale
Staff dipendenti Un dipendente part-time, il suo costo è stato di € 14.132  
 (€ 14.657 nel 2010 - € 14.546 nel 2009 - € 14.546 nel 2008)
Sede Spese generali per la gestione della segreteria € 16.373 
 (€ 14.132 nel 2010 - € 9.893 nel 2009 - € 7.384 nel 2008)
 Spese generali per la gestione della sede sono pari a € 7.387
 (€ 10.907 nel 2010 - € 7.011 nel 2009 - € 10.295 nel 2008)

Donazioni e unità di raccolta

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

Principali attività realizzate e risorse dedicate nell’anno 2011

 Progetto Scuola con Fidas che prevede il contatto di 17.000 studenti 
(10.000 da parte di Avis) in tutti i livelli scolastici: elementari, medie 
inferiori, medie superiori e università. Il progetto si avvale anche del 
sostegno di CSV e provincia di Verona.

 Presenza al Job&Orienta e al Motor Bike Expo in Fiera a Verona per 
sensibilizzare alla donazione giovani e appassionati.

 Promozione con il Calcio Femminile “Real Bardolino”.
 La campagna interassociativa “Sangue, prezioso come l’acqua” con 

il sostegno delle Aziende Ospedaliere e Sanitarie e Amministrazioni 
Pubbliche.

 La campagna estiva su 50 bus “Io valgo. Mi amo, perché”.
 La campagna Avis “Balcone di Giulietta”, pubblicata anche su L’Arena 
e il Corriere Veneto.

 Mille Spot radiofonici su Radio Adige. 
 La testimonianza Avis alla seconda edizione della” Magic Night” a 
Verona.

 Partecipazione alla 11° edizione “Havana Volley” di Caprino Veronese.
 Forum Regionale Giovani Avis il 12/13 novembre a Dossobuono.
 La II° Festa Avis Provinciale svolta con un convegno scientifi co sul 
volontariato, una camminata e la partecipazione al Festival Show.

 Maxi poster “ Balcone di Giulietta” su un camion vela itinerante.

Per la promozione sono stati spesi € 71.276 (€ 31.035 nel 2010
€ 30.938 nel 2009 e € 134.977 nel 2008 con le celebrazioni del cinquan-
tennale).

Informazioni relative alle comunali
Elaborazione informazioni raccolte da 62 sedi su 68

Strumenti di comunicazione in uso

Telefono sede: 48 su 62 
Fax sede:  14 su 62
Casella di posta elettronica: 62 su 62 
Sito Internet: 42 su 62  
  di cui 33 all’interno 
  del dominio di Avis Veneto

Costituzione delle sedi comunali
A quando risale 
la data di costituzione.

< 15 anni
5,0%

16 <> 30 anni
8,0%

31 <> 45 anni
53,0%

> 45 anni
21,0%

NC
13,0%

Caratteristiche delle sedi
Di cui il 30% in uso 
gratuito condiviso.

Affi tto
16,0%

Proprietà
0,0%

Uso gratuito
63,0%

Abitazione 
presidente

21,0%

NC
0,0%

Superfi cie delle sedi
< 20 mq
16,0%

21 <> 50 mq
24,0%

51 <> 100 mq
2,0%

> 100 mq
2,0%

NC
56,0%

68 69

Bi
lan

cio
 

So
cia

le 
20

11

Le
 s

et
te

 s
or

ell
e,

 le
 A

vis
 P

ro
vin

cia
li

6



Ore mensili di apertura delle sedi

< 5
34,0%

6 <> 10
23,0%

11 <> 20
11,0%

> 20
13,0%

NC
19,0%

Numero dei computer in sede

0
0,0%

1
76,0%

2
13,0%

3
0,0%

NC
10,0%

4+
1,0%

Gestionali in uso   
  Sì No
Software per segreteria 35 27
Software per contabilità 24 37
Software per la gestione donatori 44 18
Software per la gestione raccolta associativa 15 37

Suddivisione per gruppo sanguinio su 13.236 soci

 36,0%
7,0%

34,0%

 7,0%
 8,0%
2,0%
 5,0%
1,0%

Gruppo 0+
Gruppo 0-

Gruppo A+
Gruppo A-
Gruppo B+
Gruppo B-

Gruppo AB+
Gruppo AB-

4.765
927

4.476

905
1.107

253
645

158

6.6  Provincia di Vicenza

Avis Provinciale di Vicenza - dati statistici 2006 - 2011

Anno Soci Donazioni Nuovi 
   iscritti
 donatori collaboratori non donatori totale sangue  plasma piastrine totale
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
2011 8.643 15 219 8.877 12.737 3.112 94 15.943 765

Confronto Soci Avis / Residenti 18-65 anni
Vicenza

Soci attivi Avis
2,0%

Residenti 18-65 Anni
98,0%
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Composizione di Avis Provinciale di Vicenza 2011

Avis Comunali 16 ( una nuova sede nel 2011)
Organi associativi Il Consiglio Provinciale è formato da 23 persone e 3 per il collegio sindacale  
Staff dipendenti 0
Sede Condivide la sede con la Avis Comunale di Malo 
 Spese generali per la gestione segreteria sono pari a € 2.564 
 (€ 1.246 nel 2010 - € 2.928 nel 2009 - € 2.032 nel 2008)

Donazioni e unità di raccolta

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

Principali attività realizzate e risorse dedicate nell’anno 2011

 Biciclettata al Tempio del Donatore a Valdobbiadene
 Festa Provinciale a Campolongo sull’Altipiano di Asiago
 Attività di promozione del dono nelle scuole di ogni ordine e grado
 Convegno sulle cellule staminali in collaborazione con TES e Avis 
Regionale

Per la promozione sono stati spesi € 21.807 (€ 22.960 nel 2010 
€ 11.671 nel 2009 e € 48.467 nel 2008) di cui 642 per manifestazio-

ni sportive,€ 1.993 per organizzazione convegni, € 3.999 per manife-
stazioni e promozioni, € 15.173 per acquisto di materiali promozionali, 
€ 5.793 iniziative diverse.

Informazioni relative alle comunali
Elaborazione informazioni raccolte da 12 sedi su 16

Strumenti di comunicazione in uso

Telefono sede: 10 su 12 
Fax sede:  5 su 12
Casella di posta elettronica: 10 su 12 
Sito Internet: 8 su 12  
  di cui 5 all’interno 
  del dominio di Avis Veneto

Costituzione delle sedi comunali
A quando risale 
la data di costituzione.

Caratteristiche delle sedi
Di cui 8% in uso 
gratuito condiviso.

< 15 anni
8,0%

16 <> 30 anni
17,0%

31 <> 45 anni
50,0%

> 45 anni
17,0%

NC
8,0%

Affi tto
33,0%

Proprietà
0,0%

Uso gratuito
59,0%

Abitazione 
presidente

8,0%

Ore mensili di apertura delle sedi

Superfi cie delle sedi

< 5
46,0%

6 <> 10
9,0%

11 <> 20
0,0%

> 20
36,0%

NC
9,0%

< 20 mq
34,0%

21 <> 50 mq
25,0%

51 <> 100 mq
8,0%

> 100 mq
8,0%

NC
25,0%
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Numero dei computer in sede

0
0,0%

1
59,0%

2
25,0%

3
8,0%

NC
8,0%4+

0,0%

Suddivisione per gruppo sanguinio su 6.849 soci

 39,0%
8,0%

32,0%
 7,0%
 8,0%
2,0%
2,0%
1,0%

Gruppo 0+
Gruppo 0-

Gruppo A+
Gruppo A-
Gruppo B+
Gruppo B-

Gruppo AB+
Gruppo AB-

2.688
581

2.210
465
565

123
170

47

Gestionali in uso   
  Sì No
Software per segreteria 7 5
Software per contabilità 7 5
Software per la gestione donatori 10 2
Software per la gestione raccolta associativa 1 11

6.7  Provincia di Belluno

Avis Provinciale di Belluno - dati statistici 2006 - 2011

Anno Soci Donazioni Nuovi 
   iscritti
 donatori collaboratori non donatori totale sangue  plasma piastrine totale
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
2011 6.096 2 15 6.113 8.562 950  9.512 359

Confronto Soci ABVS / Residenti 18-65 anni

Residenti 18-65 Anni
96,0%

Soci attivi Avis
4,0%
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Residenti Donatori

Distribuzione per età residenti - donatori

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

56-6546-5536-4526-3518-25

Totale Donatori   
  Uomini Donne Totale
Cittadinanza Italiana 3.896 1.949 5.845
Cittadinanza Europea 41 35 76
Cittadinanza extra Europea 110 64 174

Nuovi Iscritti 2011   
  Uomini Donne Totale
Cittadinanza Italiana 197 152 349
Cittadinanza Europea 1 1 2
Cittadinanza extra Europea 3 2 5

Composizione di ABVS - 2011

Suddivisione per gruppo sanguinio su 6.096 soci

 38,0%

11,0%
30,0%
 9,0%
 6,0%
2,0%

 3,0%
1,0%

Gruppo 0+
Gruppo 0-

Gruppo A+
Gruppo A-
Gruppo B+
Gruppo B-

Gruppo AB+
Gruppo AB-

2.335
680

1.859
529

383

103
171

36

Data costituzione sede Provinciale 1951
Sezioni nella provincia di BL 54  
Indirizzo mail Info@abvs.it
Sede Provinciale Di proprietà - superfi cie di 120 mq – aperta 120 ore al mese 
 Dotata di cinque personal computer che gestiscono: 
 segreteria, contabilità, donatori e raccolta
Risorse Umane Tre dipendenti part-time
 Collaboratori volontari : quattro uomini e tre donne

Donazioni e unità di raccolta

Le donazioni vengono concordate con il sistema trasfusionale e la chia-
mata dei donatori, completamente telefonica, 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 settimana-
le, mentre 3 volte la settimana vengono fornite le liste delle prenotazioni 
alla donazione. I centri trasfusionali a cui Abvs fa riferimento sono tre, 
tutti presso strutture pubbliche.

Principali attività realizzate e risorse dedicate nell’anno 2011

 Festeggiamenti per il 60° anniversario.
 Incontro della cittadinanza con i ricercatori della Fondazione TES - 10 
volontari coinvolti - 100 persone che hanno partecipato. 

 Partecipazione alla “25 ore di San Martino” con la squadra Abvs com-
posta da 25 persone, stand informativo e 10 volontari coinvolti.

 Incontri con gli studenti negli Istituti superiori della provincia, Incontrato 
16 classi per un totale di 337 partecipanti e 5 volontari coinvolti nell’or-
ganizzazione.

 Varie manifestazioni culturali, sportive, sociali.

Fascia d'età Residenti Donatori
18 - 25 11,38% 7,92%
26 - 35 17,94% 21,60%
36 - 45 25,40% 33,97%
46 - 55 23,60% 24,61%
56 - 65 21,69% 11,89%

Totali 100% 100%

Distribuzione per età residenti - donatori
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Valutazioni e obiettivi7
In relazione agli obiettivi che ci eravamo posti nel 2011 possiamo dire che:

 Dono&Vita web: l’edizione web del nostro giornale associativo è stata 
avviata con successo. I lettori sono stati fi nora oltre 10.000 con picchi 
massimi in occasione della pubblicazione delle gallerie fotografi che dei 
principali eventi associativi. Tale osservazione conferma la particolare 
tipologia di utenza del web e indica la necessità di una particolare linea 
editoriale. Non si tratta ancora di un sistema di comunicazione diffuso 
presso la base associativa e pertanto è necessario continuare a pub-
blicizzarlo e utilizzarlo più attivamente.

 Plasma Master File: il tema è stato presentato in uno specifi co con-
vegno realizzato in collaborazione con CRAT, AVIS Nazionale e Avis 
Provinciale Treviso. Due medici associativi del Veneto hanno parte-

collaborare con le Avis Provinciali per iniziative locali e contribuire alle 
spese per la partecipazione dei giovani avisini alla Scuola Interregiona-
le di Formazione.

 Dono&vita web: il graduale passaggio da un periodico cartaceo a uno 
informatico rappresenterà un’evoluzione nella nostra comunicazione. 
A tal fi ne andrà sviluppato un progetto di pubblicizzazione del giornale 
web attraverso iniziative specifi che e con la ricerca di un maggior coin-
volgimento delle Avis Provinciali.

 Qualità: la crescita della cultura della qualità in Associazione è un 
obiettivo fondamentale alla luce delle esigenze che emergono dal per-
corso di accreditamento che il Sistema Trasfusionale Veneto sta at-
tuando. Avis Veneto intende contribuire con la creazione di un gruppo 
di lavoro sulla qualità che coinvolga i quadri dirigenti associativi e che 
metta a disposizione un’equipe di professionisti esperti nel settore. 
L’obiettivo è quello di formare almeno un “esperto” associativo per 
ogni provincia.

 Accreditamento: la Regione Veneto intende avviare rapidamente il 
percorso di accreditamento delle Unità di Raccolta associativa. L’im-
pegno dell’Avis Veneto è quello di collaborare favorendo il coordina-
mento delle attività e l’aggregazione delle risorse disponibili.

 Benemerenze: le trasformazioni culturali, il mutato sentire dei soci e 
la necessità promuove un utilizzo sempre più etico delle risorse rende 
matura una discussione in sede nazionale, quella deputata alle deci-
sioni statutarie e regolamentari. Avis Veneto intende proporre una re-
visione del valore venale delle benemerenze e un graduale passaggio 
ad altre forme di riconoscimento dell’attività donazionale e associativa.

 Progetto Scuola: è opportuno rinsaldare e sviluppare il rapporto di 
collaborazione formalizzato alcuni anni fa con la Direzione dell’Uffi cio 
Scolastico Regionale. Alla luce del crescere delle richieste di attivi-
tà nelle varie province e per favorire l’approccio associativo ai nuovi 
progetti di attività nella scuola, sarà approntata una specifi ca attività 
formativa dei volontari e degli operatori coinvolti.

 Fondazione TES: si tratta di un rapporto di collaborazione che si sta 
consolidando. Si intende promuovere l’attività di pubblicizzazione e di 
fund raising presso le Avis venete. 

cipato al corso per valutatori interni organizzato da AVIS Nazionale 
e supporteranno le sedi di raccolta in occasione delle visite ispettive 
regionali. 

 Formazione: è stata realizzata la Scuola Interregionale di Formazione 
Permanente in collaborazione con Avis Regionale Friuli Venezia Giulia, 
Trentino e Alto Adige. Si è scelto come partner tecnico la società Ve-
neto Formss di Camposampiero (PD) con la quale è stata stipulata una 
convenzione triennale. Le attività della Scuola avranno inizio nel 2012 
con un calendario a sede itinerante e con la possibilità di replicare 
localmente i format per le Avis che lo richiedessero.

 Organizzazione: è stato presentato uffi cialmente un documento di 
fattibilità per l’istituzione di una organizzazione di supporto alle attività 
delle Avis venete e in particolare di quella di raccolta sangue. Ora il do-
cumento verrà discusso dalle Avis Provinciali per l'avvio del percorso 
di realizzazione.

 Immigrati e Scuola: il Progetto Scuola si sta diffondendo, infatti è sta-
to avviato con successo anche nella provincia di Treviso. Per dare 
continuità alle attività è stato formalizzato un contratto pluriennale di 
collaborazione con un esperto del settore, già dipendente di Avis Pro-
vinciale di Venezia. Sul fronte degli immigrati non è stata avviata nes-
suna attività sistematica ma si sono supportate alcune iniziative locali.

I principali obiettivi 2012 possono essere individuati in:

 Scuola di Formazione Permanente: nel 2013 ci sarà il rinnovo delle 
cariche associative. È importante, pertanto, fornire possibilità di for-
mazione a tutti coloro che intendono candidarsi. Avis Veneto intende 
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Glossario

Aferesi
Indica una metodologia di prelievo a scopo trasfusionale, che consente 
la separazione e la raccolta di un singolo specifi co emocomponente. Si 
effettua con l’ausilio di apparecchiature (separatori cellulari) che, utiliz-
zando 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 componen-
ti del sangue variamente combinati tra loro, ad esempio globuli rossi 
e plasma, globuli rossi e piastrine, plasma e piastrine; questo tipo di 
donazione prende il nome di Aferesi Multicomponent. Il prelievo di solo 
plasma si chiama Plasmaferesi. 

AIP
Accordo Interregionale Plasma.

ARSS
Agenzia Regionale Socio Sanitaria del Veneto.

Bilancio Sociale
Per un'organizzazione non profi t, come Avia, il Bilancio Sociale costitui-
sce un documento volontario, che dà conto dei risultati raggiunti sul pia-
no 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 creazione di sistemi di reporting e di controllo interno che consento-
no una più effi cace valutazione, pianifi cazione, gestione e controllo delle 
attività svolte dall’organizzazione. Nel corso del processo di rendiconta-
zione, l’organizzazione deve confrontarsi con i propri interlocutori realiz-

zando processi di stakeholder engagement per verifi care le loro aspetta-
tive e il grado di soddisfazione sui risultati raggiunti dell’organizzazione.

Centro trasfusionale
Struttura ospedaliera ove si effettua la raccolta, la tipizzazione, la con-
servazione e l’assegnazione di sangue. Svolge, inoltre, attività di medi-
cina trasfusionale.

Chiamata dei donatori
Invito rivolto al socio donatore di recarsi presso la struttura ove può ef-
fettuare la donazione di sangue (Centro Trasfusionale o Unità di Raccol-
ta). Questa attività, a seconda delle soluzioni organizzative adottate nei 
diversi territori, di solito è svolta dalle Avis Comunali, Sovracomunali o 
Provinciali.

CRAT
Coordinamento Regionale per le Attività Trasfusionali.

CRCC
Centro Regionale Coordinamento e Compensazione.

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

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

DIMT
Dipartimenti Interaziendali di Medicina Trasfusionale.

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

OSST
Organismo di Supporto Scientifi co Tecnico del CRAT

Sangue
Tessuto liquido, circolante all’interno di arterie, vene, capillari. È costi-
tuito da una parte liquida (plasma) e da una parte corpuscolata (globuli 
rossi, globuli bianchi e piastrine).

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

SIMT
Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale.

SRC
Servizio Raccolta Convenzionata di Mestre.

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

Plasmaderivati
Prodotti ottenuti mediante frazionamento industriale di batch di lavora-
zione dell’ordine di alcune migliaia di litri di plasma umano. I plasma de-
rivati più frequentemente utilizzati sono l’albumina, le immunoglobuline 
aspecifi che, i fattori della coagulazione VIII e IX, l’antitrombina III. Oltre a 
questi prodotti è possibile ottenerne altri più specifi ci. Quali le immuno-
globuline specifi che, ad esempio antiepatite B, antitetano.

Unità di raccolta
Struttura, preventivamente autorizzata dalla regione competente, rite-
nuta idonea a svolgere l’attività di raccolta del sangue sulla base del 
rispetto delle vigenti prescrizioni legislative. Le Unità di Raccolta, a diffe-
renza dei Centri Trasfusionali, possono essere gestite dalle Associazioni 
di donatori volontari di sangue convenzionate. Queste ultime possono 
operare singolarmente o in forma aggregata presso una stessa Unità di 
Raccolta. In ogni caso le Unità di Raccolta associative operano sotto 
la responsabilità tecnica ed organizzativa del Servizio Trasfusionale di 
riferimento. 
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Questionario di valutazione

Desideriamo ricevere un riscontro da chi leggerà questo Bilancio Sociale 2011, per comprendere se il nostro lavoro è stato utile e apprezzato, e dove 
possiamo migliorarci nelle prossime edizioni a vantaggio di Avis Veneto e della comunicazione con i nostri stakeholders. 
Vi chiediamo pochi minuti per compilare questo breve questionario e inviarcelo nel modo che vi è più comodo:
 via posta a: Avis Veneto Via Ospedale 1, Treviso
 via fax: 0422 325042
 via mail: info@avisveneto.it

 

Dopo aver letto il Bilancio Sociale 2011 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 2011 di Avis Veneto sono emersi aspetti che non conoscevi? 

 NO  SÌ, quali?   

Quali aspetti del Bilancio Sociale 2011 di Avis Veneto

Ti hanno colpito positivamente 

Si possono migliorare 

Non condividi

Se vuoi puoi indicare

Nome

Avis (o altra organizzazione) di appartenenza

 Grazie per la collaborazione…

Avis Veneto - Scheda di valutazione del Bilancio Sociale 2011

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

82 83

Bi
lan

cio
 

So
cia

le 
20

11

Va
lu

ta
zio

ni
 e

 o
bi

et
tiv

i

7




