
AMORE

DONO

BILANCIO
SOCIALE

2018/19

DELLE AVIS
DELLA REGIONE

VENETO





Indice

1. Presentazione
 1.1 Introduzione
 1.2 Nota metodologica

2. Identità e governance
 2.1 Il contesto sanitario e sociale
 2.2 La storia sociale di Avis nel Veneto
 2.3 Visione, valori e missione
 2.4 L’assetto organizzativo
 2.5 Sedi e risorse umane
 2.6 Come un’idea diventa 
  un’azione concreta in Avis
 2.7 Il servizio civile in Avis
 2.8 La forza organizzativa: i donatori
 2.9 Il sistema delle relazioni: 
  gli stakeholder

3. La relazione sociale
 3.1 La raccolta di sangue in Veneto (dati CRAT)
 3.2 Le donazioni nei vari DIMT di Avis
 3.3 La raccolta associativa

4. L’attività associativa
 4.1 Cosa fa Avis Veneto
 4.2 Le attività di promozione della donazione
  4.2.1 Le attività nelle scuole 
  4.2.2 Le buone pratiche territoriali
  4.2.3 Progetti speciali di Avis Veneto 
 4.3 La chiamata dei donatori alla donazione
 4.4 La comunicazione
 4.5 La cooperazione internazionale
 4.6 Il sostegno alla ricerca
 4.7 Il Tempio Internazionale del Donatore

5. Le risorse economiche
 5.1 Il valore economico dell’azione 
  di Avis regionale del Veneto

6. Valutazioni e obiettivi
 6.1 Obiettivi raggiuti e nuovi traguardi
 6.2 Verso la valutazione di impatto sociale

 Glossario 88

05
09

50
75

10
39

76
79

40
49

80
87

Bilancio Sociale 2018-2019



01 
Presentazione

Il capitolo introduce, 
a livello di CONTENUTI 
e di METODO, il documento 
e delinea il contesto 
organizzativo e associativo 
in cui il Bilancio Sociale si 
inserisce. L’introduzione 
del Presidente sintetizza 
i principali RISULTATI 
RAGGIUNTI nell’ultimo 
biennio e la nota 
metodologica dei curatori 
descrive come è stato 
redatto il Bilancio Sociale.
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1.1 Introduzione

La redazione di questa dodicesima edizione 
del Bilancio Sociale di Avis Veneto 

cade in un momento molto particolare e di grande rilevanza. Siamo stati coinvolti 
tutti nell’emergenza Covid19, un virus che sta cambiando il mondo; 
si sono ammalate persone a noi vicine e molti sono stati i decessi, vi è una crisi 
profonda nell’economia a causa del blocco produttivo di moltissime aziende 
e la disoccupazione è aumentata e molti ancora perderanno il lavoro. Il virus ci sta 
costringendo a cambiare abitudini, siamo costretti a vivere isolati anche se i mezzi 
di comunicazione sociale, la tecnologia aiuta e sentirsi parte della comunità. 

L’emergenza Coronavirus ha messo in luce la generosità dei veneti, tantissimi 
hanno chiesto di diventare donatori e fuori dei Centri di raccolta c’erano le code 
di donatori che chiedevano di donare. Un segno di speranza che ci conforta, 
i veneti ci sono! La vicenda del plasma iperimmune, proveniente dai guariti 
dal Covid19, che serve alla cura di gravi ammalati Covid, ha posto all’attenzione 
di tutti l’importanza del dono del plasma. Il Veneto ha inventato un sistema oggi 
diffuso in tutta Italia la “conto lavorazione” ovvero la produzione diretta per 
conto della Regione dei farmaci plasmaderivati per gli ammalati. Mai come oggi, 
con il calo di donazioni di plasma nel mondo, questo sistema, etico e sicuro, che 
garantisce il 70% dell’autosufficienza nazionale, va incentivato per avvicinarci alla 
completa autosufficienza e prevenire la mancanza di plasmadrivati provenienti 
da altri paesi. 

Anche se il nostro Bilancio Sociale riguarda gli anni che abbiamo alle spalle, 
tuttavia, la grandezza del fenomeno ci obbliga a riflettere anche e soprattutto 
su questi temi. Avevamo già deciso di raggruppare due anni e la pausa 
di riflessione è servita proprio per fare meglio la nostra azione di solidarietà 
e impegno verso tutta la comunità veneta.

Avis opera nella promozione del dono del sangue ed emoderivati che servono ogni 
giorno agli ammalati per vivere, tutela le loro condizioni di vita e di cura. Accanto 
a questa azione prioritaria, le Avis sul territorio veneto svolgono un prezioso 
compito di promuovere comunità, migliorare la qualità della vita dei cittadini, 
attivano partecipazione ed esercizio di democrazia, dialogando costantemente 
con gli attori istituzionali a tutela dei più fragili. Agisce come stimolo, svolge 
non solo la sua azione di servizio ma anche esercita il ruolo di advocacy, 
tutela e salvaguardia dei diritti, una azione che non possiamo mai dimenticare 
di svolgere.

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

Le nostre Avis promuovono il dono, la cittadinanza attiva, la solidarietà anche nelle 
scuole e hanno interessato nel 2019 oltre 1006 classi e quasi 28.000 studenti del 
Veneto; un progetto che ormai è diventato azione continua e capillare, cresciuto 
in qualità e radicamento territoriale per i giovani veneti a favore anche delle altre 
organizzazioni di volontariato. 
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Altra rilevante iniziativa è quella delle attività di promozione di stili di vita sani 
e di impegno solidale nelle imprese, nel 2019 è iniziato un progetto che 
ci impegniamo a far diventare capillare come per il progetto scuola; imprenditori 
e lavoratori sono sensibili alla solidarietà e lo testimoniano i molti progetti attivi 
quali quelli della sostenibilità, responsabilità sociale, il welfare aziendale che sono 
diventati ormai un punto fermo per le imprese che intendono svilupparsi 
e crescere basandosi sui valori, e sono quelle più competitive.

Siamo costantemente impegnati al confronto con i nostri stakeholders per valutare 
la nostra capacità di agire responsabilmente a vantaggio del benessere delle 
persone, per individuare insieme nuove opportunità di miglioramento delle nostre 
attività oltre che gli indicatori per misurare l’impatto sociale della nostra azione. 
A questo proposito, per la prima volta abbiamo chiesto all’Università di Venezia, 
Ca’ Foscari di aiutarci nella valutazione della nostra azione.

Purtroppo il calo delle donazioni prosegue e così l’arresto della crescita 
del numero di donatori, anche se contiamo in un incremento nel 2020. Il trend 
è lo stesso delle altre regioni italiane, siamo ancora autosufficienti ma dobbiamo 
fare di tutto per invertire il trend negativo. 

Nel Bilancio Sociale troverete molte attività e informazioni di Avis regionale 
e di tutte le Avis presenti nel territorio regionale, dati utili anche per contribuire 
alla crescita del sistema dei servizi socio-sanitari regionali. Infatti, le associazioni 
dei donatori di sangue, sono parte insostituibile del Sistema Trasfusionale Veneto, 
siamo però soprattutto al servizio degli ammalati, assieme a tutti coloro che 
si impegnano nella solidarietà.

Infine, il Bilancio Sociale presenta anche la complessità della nostra Associazione, 
un mezzo utile per dare testimonianza del nostro lavoro e diffondere solidarietà 
e speranza che un mondo migliore sia possibile, questa emergenza speriamo 
possa farci riflettere sulle cose per cui vale la pena di vivere.

Buona lettura.

Il Presidente

Giorgio Brunello

Bilancio Sociale 2018-2019
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1.2 Nota metodologica

Continuità e innovazione, è questa la caratteristica 
principale del documento. In occasione 

della redazione del Bilancio Sociale biennale 2018-2019 Avis regionale Veneto 
ha avviato un percorso di aggiornamento del proprio modo di intendere 
e realizzare la sua storica attività di rendicontazione sociale, iniziata nel 2007 
e proseguita ininterrottamente fino ad oggi. 

Le competenze e la profondità di analisi dimostrate fino ad oggi sono state 
ampiamente valorizzate nel presente documento, che mantiene la struttura 
e i principali contenuti delle edizioni passate. Viene però proposta una nuova 
forma, più snella e leggibile, pensata con l’obiettivo di favorire la lettura del 
documento da parte di un ampio numero di soci e stakeholder. Inoltre, nelle 
parti conclusive del documento viene presentata la «Teoria del cambiamento» 
che orienta l’azione di Avis nel Veneto, con l’obiettivo di mettere un primo tassello 
in vista del Bilancio Sociale 2020 e della redazione della valutazione di impatto 
sociale. Sempre di più, infatti, si rende necessario rendicontare non solo ciò che 
si fa ma soprattutto i cambiamenti che si producono a beneficio della comunità. 

Anche per quest’anno, la redazione del Bilancio Sociale è stata possibile grazie 
alla collaborazione dei referenti delle Avis provinciali che fanno parte del Gruppo 
di Lavoro Interprovinciale. Il processo di rendicontazione del Bilancio Sociale 
delle Avis del Veneto del 2018 e 2019, si è sviluppato nelle seguenti tappe.
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1) Preparazione e progettazione 
Il gruppo di lavoro si è incontrato per definire gli obiettivi e il cronoprogramma della redazione del Bilancio Sociale 2018 e 2019.

2) Definizione del sistema di rendicontazione 
In aggiunta alle storiche azioni di raccolta dati e in particolare alla raccolta ed elaborazione della “Scheda dati associativi” 
di Avis nazionale, che tutte le sedi compilano on-line, sono stati realizzati due workshop a cui hanno partecipato numerosi soci 
Avis, dirigenti e non, con l’obiettivo di ricostruire le forme di azione e gli esiti da queste generati sul territorio, i cittadini 
e le istituzioni, ben oltre il confine dei soci.

3) Raccolta delle informazioni 
Molti dati sono stati raccolti attraverso la “Scheda dati associativi” e reperiti tramite il servizio raccolta dati predisposto 
in intranet da Avis nazionale (Scheda A-B).

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

4) Redazione  
La redazione del Bilancio Sociale è stata curata dai componenti del Gruppo di Lavoro con la supervisione 
del prof. Maurizio Busacca, nell’ambito della collaborazione scientifica con la Fondazione Università Ca’ Foscari di Venezia. 

5) Comunicazione  
Il Bilancio Sociale 2018 e 2019 verrà inviato via mail a tutte le sedi Avis comunali e provinciali e condiviso nei vari siti 
dell’Associazione e sui Social Network. È previsto inoltre l’invio ad alcuni stakeholder quali: le Aziende Ospedaliere e Sanitarie, 
gli Enti Locali, altre Associazioni del Dono, etc. Da quest’annno, per favorire una lettura da parte di un pubblico più ampio 
e la circolazione attraverso i principali social network, è prevista una seconda redazione del «Bilancio Sociale in pillole», 
dove saranno graficamente condensati le informazioni principali. 

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

Bilancio Sociale 2018-2019
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02 
Identità e Governance

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

Il Sistema trasfusionale veneto si compone di 7 Dipartimenti e 21 Centri trasfusionali. 
La produzione annuale di globuli rossi supera le 252.000 unità e più di 88.000 Kg. 

di plasma viene avviato alla lavorazione industriale. In questi dati è compresa anche la raccolta associativa che viene 
trattata in un altro capitolo.

4,28 Centri di raccolta / 1.000.000 ab. (Media Italia 4,62)

12,46 operatori sanitari / 100.000 ab. (Media Italia 12,52) ma in riduzione

29,12 operatori / Centro Trasfusionale (Media Italia 27,08)

50,17 donatori / 1.000 ab. tra i 18 e i 65 aa. (Media Italia 44,77)

28,72 donatori periodici / 1.000 ab. (Media Italia 23,15)
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61,84 donazioni / 1.000 ab. (Media Italia 49,64) di cui 52,16 / 1000 ab. di sangue intero (Media Italia 42,52) e  
9,68 / 1.000 ab. di donazioni in aferesi (Media Italia 7,12) con un indice di donazione complessivo di 1,94

18,86 Kg. di plasma per il frazionamento industriale / 1000 ab. (Media Italia 14,4) di cui da aferesi 18,86 Kg. / 1000 ab. 
(Media Italia 14,04)

1,20 Unità di piastrine / 1000 ab. (Media Italia 1,09) di cui da pools di Buffy Coat 3,85 Unità / 1000 ab. (Media Italia 3,54)

49,16 Unità di globuli rossi trasfusi / 1000 ab. (Media Italia 40,48)

5,29 Unità di plasma trasfuse / 1000 ab. (Media Italia 4,2)

La sicurezza del Sistema trasfusionale Veneto è molto alta, nel 2019: 

•  le reazioni avverse serie sui donatori sono state solo 4

•  le reazioni avverse sugli ammalati trasfusi sono state 1.271 
 (in maggior parte reazioni febbrili non emolitiche e reazioni allergiche)

•  i donatori positivi ai test per malattie infettive trasmissibili con il sangue sono stati 49 
 (0,27 x 1.000) di cui 36 nuovi donatori e 13 donatori periodici, 75% di nazionalità italiana

•  la prevalenza delle malattie infettive individuate è stata nei nuovi donatori: 66,6% HBV, 51,8% Sifilide, 
 11,1% HCV e 3,7% HIV mentre nei donatori periodici: 4,6% Sifilide, 3,9% HBV, 0per HIV e HCV. 

Le unità di globuli rossi eliminate sono l’1,74% (Media Italia 2,95%) di cui 25,16% per scadenza, 
29,18 per cause tecniche, 40,75% per cause sanitarie, 4,98% per controlli di qualità.

Bilancio Sociale 2018-2019
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2.2 La storia sociale di Avis nel Veneto

Com’è cresciuta Avis in Veneto

Attiva, anche nella nostra regione, fin dalla sua fondazione 
(1927 a Milano ad opera del dott. Formentano) , Avis 

regionale Veneto viene costituita nel 1968 ed ha il suo sviluppo dal 1970 in poi.

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

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

Donatori Donazioni

Andamento donatori e donazioni

1971 1975 1982 1986 1990 1994 1995 1996 2000 2004 2008 2012 2016 20192018

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

0
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130.000 134.318
145.102

156.270
168.292 165.296 159.870

178.059

197.364

218.969 229.503 220.943 214.194 212.899

55.800 61.837
74.472

84.285 87.647
96.799 100.062 98.654 101.161

112.215
122.788

139.452 137.378 135.751 134.947
1,50

*

2,10 1,80 1,72
1,78

1,74 1,65 1,62
1,76

1,76
1,78 1,65 1,61 1,58 1,58 *

Donazioni pro capite
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’501927 ’60 ’70

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

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

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

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

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

1951-68
Costituzione delle sedi:

1951
Abvs Belluno

1953
Provinciale Venezia 

1957
Provinciale Treviso 

1958
Provinciale Verona 

1959
Provinciale Padova 

1967
Provinciale Rovigo 

1967
Provinciale Vicenza 

1968
Regionale Veneto
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’60 ’70 ’80 ’90

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Il Consiglio regionale del Veneto approva il provvedimento 
n° 18 del 25 marzo 2004 “Quarto piano sangue e plasma 
regionale” che riorganizza il sistema trasfusionale Veneto, 
ancora in vigore.
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2012
Parte l’ufficio di prenotazione a Legnago (VR), destinato 
ad essere l’Ufficio di Prenotazione Unico per la provincia 
di Verona.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2018
2019

Avis Veneto festeggia il 50° 
anniversario di fondazione Rinnovo dei statuti 

a tutti i livelli per 
adeguamento alla legge 
del terzo settore
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I Presidenti di Avis 
Regionale Veneto

Brunello Giorgio

XVII Mandato

2017 - oggi

Benedetti Luigi

I Mandato

18/02 - 07/09 1968

Fabris Dino

II  III  IV
  V Mandato

1968 - 1980

Vettoretti Franco

VI  VII Mandato

1981 - 1986

Orcalli Gabriele

VIII IX Mandato

1987 - 1992

Rosso Rino

X XI Mandato

1993 - 1998

Bonotto Maurizio

XII  XIII Mandato

1999 - 2004

Argentoni Alberto

XIV  XV Mandato

2005 - 2012

Foffano Gino

XVI Mandato

2013 - 2016
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Brunello Giorgio

XVII Mandato

2017 - oggi

2.3 Visione, valori e missione

Cultura. L’Avis Veneto si occupa di promuovere 
la cultura del dono del sangue e del 

volontariato nel territorio. La sua mission è l’autosufficienza regio-
nale e nazionale in sangue ed emoderivati attraverso la donazione 
volontaria, responsabile, anonima, non remunerata, periodica, as-
sociata. Avis opera nel sensibilizzare e informare la cittadinanza, 
inviare alla donazione gli aspiranti, organizzare e fidelizzare i propri 
soci, gestire la chiamata-convocazione e le prenotazioni delle do-
nazioni, concorrere direttamente all’attività di raccolta del sangue 
e degli emocomponenti insieme al servizio trasfusionale pubblico. 
Particolare impegno è rivolto ai giovani con programmi strutturati 
e continuativi svolti nelle scuole dove si parte dai concetti di solida-
rietà e gratuità per i bambini delle primarie per arrivare a parlare 
di responsabilità civica, di stili di vita corretti e proporre la donazio-
ne ai diciottenni. Nelle comunità locali Avis ha spesso un ruolo di 
protagonista nell’organizzare e coordinare la rete del volontariato 
locale, nell’interloquire con le parti sociali e le Istituzioni rispetto 
alle politiche di welfare, nel rappresentare anche simbolicamente 
il “mondo” della donazione e la cultura della solidarietà. In ambito 
sanitario, partecipa attivamente alla progettazione e programma-
zione delle attività donazionali rapportandosi con i servizi trasfu-
sionali, organizzando l’afflusso dei donatori attraverso gli uffici di 
chiamata e i sistemi di prenotazione e, in 3 provincie venete, svol-
gendo direttamente anche la raccolta. La vita associativa si confor-
ma ai principi di rappresentatività democratica, alla trasparenza 
amministrativa, alla condivisione degli obiettivi e dei programmi 
territoriali pur nell’autonomia organizzativa, giuridica ed econo-
mica di ciascuna realtà locale. Le attività di rappresentanza e di 
coordinamento sono delegate alle strutture sovracomunali, che 
spesso sono incaricate anche di organizzare e gestire i progetti di 
comunicazione sociale e promozione associativa. 
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ASSEMBLEA DEGLI 
ASSOCIATI

COMMISSIONE
VERIFICA 
POTERI

COLLEGIO 
REVISORE
DEI CONTI

COLLEGIO
DEI PROBIVIRI

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

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

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

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

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

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

nazionale dei Probiviri.

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

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

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

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

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

2.4 L’assetto organizzativo
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Tutte le cariche sociali sono quadriennali e non sono retribuite
(Art. 17 dello statuto - http://www.avisveneto.it/statuto-e-regolamento/).

CONSIGLIO 
DIRETTIVO

DIRETTORE 
SANITARIO

COMMISSIONE 
GIOVANI

COMITATO 
ETICO

PRESIDENTE

COMITATO 
ESECUTIVO

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

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

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

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

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

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

L’Avis è un’associazione presente in tutta Italia, con un totale, nel 2018, di 3.381 sedi a livello comunale, provinciale 
e regionale. Sono inoltre operative 19 sedi in Svizzera fondate da emigranti italiani negli anni sessanta.

Nel 2019 Avis Veneto è presente in sei province: Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza mentre 
in provincia di Belluno è presente l’Abvs, associazione autonoma che opera assieme ad Avis regionale 
sulla base di una specifica convenzione.

Le sedi comunali sono 324 per Avis e 52 per Abvs così distribuite: 

Sedi Avis/Abvs comunali in Veneto

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

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

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

Avis Venezia
Avis Treviso

Abvs Belluno

Avis Padova

Avis Vicenza

Avis Verona

Avis Rovigo

52

89

43

52

58
16

66
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Avis regionale Veneto
2018
Dipendenti (solo 1 tempo pieno):

• 2 segreteria
• 1 amministrazione
• 2 operatori scuola
• 1 coordinamento progetto scuola/altri progetti

Liberi professionisti: 
• 15 operatori scuola e/o formatori
• 2 redazione/ufficio stampa
• 3 professionisti per così dire “tecnici” 

(consulente del lavoro, medico del lavoro, tecnico informatico)

2 tirocinio universitario:
• 1 segreteria - convenzione con Università di Udine
• 1 redazione convezione con Univ. Roma Tor Vergata)

2019
Dipendenti (solo 1 tempo pieno)

• 2 segreteria
• 2 amministrazione (di cui 1 Progetto BEST)
• 1 coordinamento progetto scuola/altri progetti

Liberi professionisti:
• 20 operatori scuola e/o formatori
• 2 redazione/ufficio stampa
• 2 coordinatori di progetto
• 4 professionisti “tecnici” (DPO, consulente del lavoro, 

medico del lavoro, tecnico informatico)

1 tirocinio universitario (ambito scuola convezione con IUSVE)

Avis provinciale Rovigo 
2018

• 3 dipendenti che si occupano dell’ufficio di chiamata 
(2 full time - 1 a chiamata)

• 1 libero professionista

2019
• 3 dipendenti che si occupano dell’ufficio di chiamata 

(2 full time - 1 a chiamata)
• 2 liberi professionisti

Avis provinciale Venezia
2018

• 1 dipendente part time, 1 collaboratore progetto scuola, 
1 collaboratore ufficio stampa

2019
• 4 dipendenti part time, 1 collaboratore progetto scuola, 

1 collaboratore ufficio stampa

Avis provinciale Vicenza
2018 e 2019

• 1 libero professionista per mansioni di segreteria

Avis provinciale Verona
2018 e 2019

• 1 dipendente a tempo parziale 
collaborazione in particolari occasioni od eventi 
di un’addetta stampa, di un formatore che ha prestato il proprio servizio pro bono 
e una grafica per la realizzazione di una campagna promozionale a livello provinciale.

Avis provinciale Treviso, Avis provinciale Padova e Abvs non hanno fornito il dato.
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2.6 Come un’idea 
diventa un’azione concreta in Avis

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

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

A quel punto gli organismi 
dirigenti approvano l’idea 
e attivano l’organizzazione 
per la sua realizzazione.

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

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

Sono sempre di più le sedi Avis del Veneto che 
ospitano i giovani volontari del servizio 

civile. I progetti del 2018-2019 hanno coinvolto, oltre alla 
sede regionale, le Avis provinciali di Padova, Rovigo, Venezia, 
Verona e Treviso, e le comunali di Chioggia, Rovigo, Verona, 
San Donà di Piave. Altre sedi comunali hanno in questo 
biennio avviato il procedimento per essere accreditate quali 
sedi di attuazione. Tutti i volontari devono obbligatoriamente 
seguire un percorso di formazione, della durata complessiva 
di 114 ore: 42 sono di formazione generale sul Servizio Civile 
e 72 sono di formazione specifica. Queste ultime vertono 
su Avis, la donazione di sangue ed emocomponenti, le attività 
nelle scuole, la comunicazione, la normativa sul trattamento 
dei dati e la sicurezza. Dall’anno scorso Avis nazionale 
ha adottato un sistema di monitoraggio e valutazione 
in collaborazione con Fondazione Campus: al termine 
della propria esperienza, i volontari riceveranno non solo 
l’attestato di servizio civile, ma anche un certificato specifico 
sulle competenze acquisite.

Non sempre i giovani volontari appartengono al mondo Avis, 
per cui il percorso formativo risulta essere molto importante 
per far conoscere loro l’associazione. Molti di loro decidono 
di diventare donatori durante il percorso di servizio civile. 
È quindi un’esperienza utile ai giovani come percorso 
formativo, ma è altrettanto utile all’associazione 
per avvicinarsi a loro. Purtroppo, sono ancora pochi 
i giovani che fanno richiesta per i progetti di servizio civile 
Avis nei nostri territori e spesso restano posti vacanti. 
Fortunatamente in questi anni è stata introdotta la possibilità 
che candidati idonei e non selezionati per altri progetti 
possano subentrare in altre graduatorie, come la nostra.

2.8 La forza 
organizzativa: i donatori

L’Avis veneta nel contesto di Avis italiana 

I dati che di seguito esposti dimostrano come 
Avis Veneto dia un’importante contributo 

al sistema sanitario italiano portando il proprio contributo 
di storia, esperienza e progettualità.

Risulta che il Veneto è la terza regione in Italia per quantità 
di donazioni. Raccoglie il 10,15 % di donazioni sul totale 
nazionale. I soci donatori corrispondono al 9.75 % 
del totale nazionale.

L’indice donazionale, che si riferisce a quante donazioni 
effettua un donatore di media all’anno, è pari al 1.65. 
Un’ulteriore dato di rilevanza è fornito dall’indice 
di penetrazione pari al 4.06 % in Veneto rispetto al 3,38% 
della media nazionale. Tale indice esprime l’incidenza 
dei donatori soci di Avis sulla popolazione attiva, ovvero 
sul numero di cittadini in età compresa tra i 18 e 65 anni.
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Donazioni 
per Regione in Italia 2018* 
* Si riportano solo i dati relativi al 2018 in quanto quelli del 2019 non sono attualmente disponibili.

Toscana

110.483

Piemonte

177.725

Svizzera

1.752

Liguria

30.732

Valle d’Aosta

5.785

Lombardia

478.551

Emilia Romagna

246.029

Trentino

24.086

Alto Adige

25.418

Veneto

204.439

Friuli Venezia Giulia

13.394

Umbria

38.666

Marche

103.135

Abruzzo

30.674

Molise

13.002
Puglia

77.598

Basilicata

19.567

Campania

95.345

Calabria

58.924
Sicilia

124.020
Lazio

79.449

Sardegna

54.414
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Confronto numero soci e donazioni della Regione Veneto con i dati nazionali*

2018

Soci donatori

Avis Veneto 123.968 9,75%

Avis nazionale 1.271.066 100%

Numero donazioni

Avis Veneto 204.439 10,15%

Avis nazionale 2.013.188 100%

Indice Donazionale

Avis Veneto 1,65

Avis nazionale 1,58

Indice di penetrazione età 18/65

Avis Veneto 4,06

Avis nazionale 3,38

I dati nel Veneto

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

Soci Avis Abvs Residenti 18/65 anni Percentuale

2018 135.751 3.050.694 4,45%

2019 134.947 3.048.901 4,43%

I soci Avis/Abvs nel Veneto rappresentano circa il 4,45% della popolazione 
nella fascia di età dai 18 ai 65 anni.

 * In questo contesto non sono inseriti i dati di Abvs Belluno perché non associata ad Avis nazionale. 
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Indice di incidenza nella popolazione 18/65 anni nelle Provincie Venete

2018

Provincia
Soci 
Avis/Abvs

Residenti 
18/65 anni

Percentuale di 
penetrazione

Padova 25.090 588.148 4,27%

Rovigo 10.528 145.930 7,21%

Treviso 34.300 552.240 6,21%

Venezia 27.777 525.704 5,28%

Verona 21.800 577.211 3,78%

Vicenza 9.883 538.396 1,84%

Belluno Abvs 6.373 123.065 5,18%

Media Veneto 135.751 3.050.694 4,45%

2019

Provincia
Soci 
Avis/Abvs

Residenti 
18/65 anni

Percentuale di 
penetrazione

Padova 25.465 588.584 4,33%

Rovigo 10.629 144.213 7,37%

Treviso 33.873 551.771 6,14%

Venezia 27.277 523.990 5,21%

Verona 21.642 579.793 3,73%

Vicenza 9.719 538.474 1,80%

Belluno Abvs 6.342 122.076 5,20%

Media Veneto 134.947 3.048.901 4,43%

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

Distribuzione per età residenti - donatori

800.000

600.000

400.000

200.000

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

Residenti

Donatori

2018 2019

Da questo Grafico notiamo come i cittadini veneti non siano rappresentati 
nell’associazione in modo proporzionale nelle varie fasce di età.
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Suddivisione donatori donne e uomini Veneto 

* Non è disponibile il dato relativo ai donatori della provincia di Belluno e di 4 sedi comunali di Verona pertanto i valori sono lievemente sottostimati.

2018 2019*

65,93%
89.506

34,07%
46.245

65,79%
84.196

34,21%
43.786

Maschi

Femmine

Totale donatori per fasce di età e per genere

2018 2019*

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

56-6546-5536-4526-3518-25

Maschi Femmine

8.211

14.924

21.960

27.162

17.249

7.899
9.943

10.118
11.355

6.930

 

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

56-6546-5536-4526-3518-25

Maschi Femmine

7.516

13.952

19.686

25.427

15.014

7.514
9.285

9.083
10.714

6.373

Totale donatori per fasce di età

2018 2019*

28,74%
35.242

16.60%
20.350

1,25%
1.521

12,10%
14.846

18,42%
22.574

22,89%
28.066

28,25%
36.141

16,72%
21.387

2,52%
3.228

11,85%
15.159

18,17%
23.237

22,49%
28.769

18-25

26-35

36-45

46-55

55-65

oltre 65
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Di seguito evidenziamo come sia diversa la distribuzione dell’età al momento dell’adesione 
alla nostra Associazione (prima donazione) nelle varie fasce d’età e nei generi:

Nuovi iscritti per fasce di età

* Non è disponibile il dato relativo ai donatori della provincia di Belluno e di 4 sedi comunali di Verona pertanto i valori sono lievemente sottostimati.

2018 Uomini Donne

18-25

26-35

36-45

46-55

> 55
21%

12%
4%

36%

27%

18%

14%
3%

40%

25%

2019*

20%

14%

4%

36%

26%

17%

12%

3%

44%

24%

Donatori per nazionalità di nascita

2018

1%3%

96%

2019*

1%

93%

6%

Italia

Europa

Altri Paesi
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Andamento soci Avis Abvs nel Veneto negli ultimi 6 anni

Anno donatori non donatori Totale Popolazione 18-65 anni Percentuale

2014 133.409 6.119 139.528 3.091.629 4.51%

2015 131.830 5.737 137.567 3.073.542 4.47%

2016 131.271 5.815 137.086 3.057.990 4.48%

2017 131.348 5.235 136.583 3.052.490 4.47%

2018 130.335 5.416 135.751 3.050.694 4,45%

2019 129.606 5.341 134.947 3.048.901 4,43%

Differenza 2014/2019 -3.803 -778 -4.581

Andamento soci Avis Abvs nuovi iscritti degli ultimi anni suddiviso per provincia

Anno BL PD RO TV VE VR VI Totale regione 

2013 374 2.287 703 2.945 2.022 1.680 2.803 12.814

2014 316 1.946 401 2.577 1.842 1.493 647 9.222

2015 398 2.237 581 2.621 2.000 1.696 663 10.196

2016 390 2.355 654 2.699 2.222 1.888 719 10.927

2017 476 2.016 642 2.321 2.031 1.593 899 9.978

2018 462 1.997 654 2.551 1.956 1.747 730 10.097

2019 441 2.233 556 2.369 1.855 1.659 607 9.720

Dopo il calo del 2014 e la ripresa degli anni successivi il 2019 presenta un lieve calo.
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Differenza tra nuovi iscritti cancellati

Anno Nuovi Iscritti Cancellati Differenza

2010 10.155 7.229 2.926

2011 10.416 9.242 1.174

2012 11.223 10.113 1.110

2013 10.801 10.759 42

2014 9.222 11.439 -2.271

2015 10.196 12.564 -2.368

2016 10.927 12.400 -1.473

2017 9.502 11.266 -1.764

2018 10.097 12.274 -2.177

2019 9.720 11.202 -1.482

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

Nuovi iscritti per genere

* Non è disponibile il dato relativo ai donatori della provincia di Belluno e di 4 sedi comunali di Verona pertanto i valori sono lievemente sottostimati.

2018

55%45%

2019*

53,50%46,50%

Maschi

Femmine

Da notare come la suddivisione per genere nei nuovi iscritti sia molto vicina, mentre nella media 
generale dei donatori il genere femminile diminuisce la propria presenza nel donare.
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Infine riportiamo i dati relativi ai gruppi ematici dei soci e alle tipologie di donazioni:

Dati dei gruppi ematici dei donatori 2018-2019*

*  Non è disponibile il dato relativo ai donatori della provincia di Belluno e di 4 sedi comunali di Verona pertanto i valori sono lievemente sottostimati

Tipologia di donazione per genere

0 RH+
38%   38,48%

0 RH-
8%   7,97%

A RH+
33%   32,52%

A RH-
6%   6,28%

B RH+
9%  9,00%

B RH-
2%   2,05%

AB RH+
3%   3,08%

AB RH-
1%   0,62%

Sangue intero

Plasmaferesi

Altre donazioni

142.599

133.178

14.086

13.237

2.306

2.075

42.003

39.454

12.440

11.552

760

658

2018

2019

2018

2019* Maschi Femmine
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Gli stakeholders (da stake, scommessa” 
“interesse” e holder, “portatore” 
“possessore”) sono portatori 
di interesse, ovvero ciascuna persona, 
gruppo di persone, associazione, 
istituto o istituzione che entra 
in contatto con Avis, con un rapporto 
di reciproco scambio.

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

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

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

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

Stakeholders 
Interni

2.9 Il sistema delle relazioni: gli stakeholder

Destinatari del sangue

Obiettivo primario: l’ammalato. 

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

Stakeholders 
Esterni

Partner

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

Organismi di 
Gestione

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

Stampa e media

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

Soci

Soci persone fisiche: 
sono gli iscritti all’Avis 

che periodicamente e 
volontariamente donano 

il proprio sangue e/o 
una sua componente, in 

modo anonimo, gratuito e 
consapevole, contribuendo 

così al raggiungimento 
dell’autosufficienza regionale e 
nazionale. Sono altresì soci tutti coloro 
che pur senza donare (o non donando più) 
svolgono con continuità funzioni non retribuite 
di rilevante utilità associativa.

Soci persone giuridiche: Le Avis comunali 
e provinciali che operano all’interno 

del territorio Veneto.
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Stakeholders 
Interni

Altre realtà del volontariato

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

Altre associazioni del Donatori

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

Associazioni del dono

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

Istituzioni Pubbliche

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

Istituzioni Sanitarie

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

Istituzioni Scolastiche

Le collaborazioni in questo ambito sono molteplici: dagli accordi 
con il MIUR (Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca) a livello 
nazionale e con l’Ufficio Scolastico Regionale, agli Istituti Scolastici 

del territorio di ogni ordine e grado ed alcune Università. 
Il loro supporto ci permette di parlare ai giovani della donazione 
del sangue e degli stili di vita idonei per poter donare.

Cittadinanza

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

e la prevenzione delle malattie, generando in tal modo effetti benefici 
anche sulle future generazioni.

Fornitori di beni e servizi

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

Risorse Umane

Tutti coloro (dipendenti, 
collaboratori, consulenti, 
volontari del servizio civile) 

che nelle varie mansioni, 
lavorano per Avis. Sono 

risorse importanti per il 
perseguimento degli 

obiettivi associativi.

Organi associativi

Sono gli organi di governo 
dell’associazione descritti nel capitolo 

2.4 del presente Bilancio Sociale.
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03 
La Relazione Sociale

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

Nel corso del 2018, per assistere puntualmente tutte le 
persone che necessitavano di terapia trasfusionale, 

la Regione Veneto ha utilizzato 239.426 unità di emazie, con una diminuzione 
dello 0,5% rispetto la quantità del 2017 quand’erano state 240.623.

Nel 2019 il numero di emazie utilizzato in regione ha ripreso a crescere 243.653, 
più 1.8% rispetto al 2018. Un bene di primaria necessità il sangue, acquisibile solo 
tramite la donazione volontaria, periodica e solidale fatta dai soci Avis e di altre 
Associazioni dei donatori di sangue di cui il Veneto è ricco.

Infatti sono state 256.594 le donazioni di sangue intero in Veneto nel corso del 2018, 
contro le 257.623 del 2017 (-1.029 unità, -0,4%), un ulteriore calo c’è stato nel 2019 
con una raccolta che si è fermata 256.091 (-503 unità, -0.2% rispetto al 2018)

Più consistente la riduzione delle donazioni in aferesi (plasma, piastrine, 
multicomponent), con 45.301 procedure realizzate nel 2018, contro le 46.435 
dell’anno precedente (-1.134 unità, -2,5%), ulteriore calo anche nel 2019 con 44.104 
donazioni in aferesi (-1.179unità -2.64%)

Oltre quello utilizzato per le necessità ospedaliere più immediate, 93.120 kg 
di plasma sono stati conferiti all’industria farmaceutica in “conto lavorazione” 
nel 2018 (-1,3% rispetto il 2017) per ottenere i farmaci plasmaderivati; nel 2019 sono 
stati conferiti 92.410 Kg di plasma (-0.8% rispetto al 2018) l’obiettivo programmato 
di 90.500 è sempre stato superato

Complessivamente centrati sia nel 2018 che nel 2019, gli obiettivi di programmazione 
per l’autosufficienza regionale. Nel 2019 sono state importate da fuori regione 
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353 unità di globuli rossi per garantire sempre gli emogruppi necessari e 
precisamente 225 sono arrivate da Bolzano 113, dal Friuli, 10 da Trento e 5 
dalla Lombardia nel 2018 ne erano state importate solo 2 unità da Friuli Venezia 
Giulia. Per il 2020 l’obiettivo è non superare le 400 unità da importare. 

La tradizionale generosità dei donatori veneti ha consentito di assolvere 
puntualmente ad ogni necessità di terapia trasfusionale in tutti gli Ospedali 
del Veneto, grazie anche al puntuale interscambio interno fra le varie province, 
con quelle eccedenti (Belluno, Rovigo, Treviso e Vicenza) a supportare le carenti 
(Padova, Verona e Venezia). 

Il Veneto, inoltre, ha contribuito all’autosufficienza nazionale mediante l’invio 
nel 2018 di 8.541 unità di emazie ad altre regioni carenti, superando ampiamente 
(112%) la quota programmata. Nel 2019 non siamo arrivati a garantire quanto 
preventivato fermandoci al 94% del preventivato. In totale nel 2019 sono state 
consegnate fuori regione 7.216 unità di globuli rossi a fronte di un preventivato 
di 7.660 volutamente già più baso del 2018 per il calo della raccolta ed il preventivato 
aumento del trasfuso vista la capacità della nostra regione di accogliere pazienti 
da fuori regione e da fuori nazione.

Rilevante in questo contesto il contributo dei soci Avis/Abvs anche se si assiste 
ad una flessione fra il 2018 e il 2019: 

• Nel 2018 214.194 le donazioni complessive (184.576 di sangue intero, 
26.554 plasmaferesi e 3.064 piastrinoaferesi/multicomponent) 
che rappresenta il 71,67% delle donazioni totali (71.93% per 
il sangue intero e 62.86% delle plasmaferesi) raccolte in Veneto.

• Nel 2019 203.036 le donazioni complessive (175.084 di sangue intero, 
25.237 plasmaferesi e 2.715 piastrinoaferesi/multicomponent) 
che rappresenta il 68.52% delle donazioni totali (68.36% per il 
sangue intero e 60.97% delle plasmaferesi) raccolte in Veneto.
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3.2 Le donazioni Avis nei vari DIMT

In ogni provincia del Veneto è determinante l’apporto dei donatori Avis/Abvs, 
pur con proporzioni che variano in relazione all’esistenza 

e alla consistenza di altre Associazioni sullo stesso territorio provinciale.

Dati regionali: Donazioni Avis/Abvs

Sangue Plasma Piastrine
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Con una media regionale di 52,31 donazioni 
di emazie/1.000 abitanti nel 2018 

e 52,18 donazioni di emazie /1.000 abitanti nel 2019, 

il Veneto si conferma “terra generosa”, in grado di mantenere 
livelli donazionali molto elevati, ben oltre quelli suggeriti per il conseguimento 
dell’autosufficienza trasfusionale, stimati dall’OMS in 

40-42 donazioni/anno ogni 1.000 abitanti. 

 
Tutte le province venete sono ben oltre tali indicazioni, con punte di eccellenza 

che superano le 60 unità/1.000 abitanti e raggiungono valori sopra 
i 70 nel Rodigino.

I grafici però ci mostrano anche una lenta, ma progressiva, 
diminuzione delle donazioni negli ultimi anni in Veneto. 
Quali potranno essere le motivazioni?

L’età media dei donatori si fa sempre più elevata;

Il numero di nuovi donatori in ingresso raramente riesce a compensare 

la quantità dei quelli che fuoriescono per motivi di età o di salute; 
le curve di crescita della popolazione indicano che circa 

per ogni 100 65enni ci sono 80 18enni; 

L’aumentata presenza di donne, fattore socialmente molto positivo, attualmente 

consistente nelle fasce d’ingresso (49% dei donatori 18-25enni 
è femmina, contro una media complessiva del 34%), comporta dei risvolti 
negativi per la minor frequenza nella donazione loro consentita; 

La diminuzione del numero medio di donazioni/
anno pro-capite, legata alle abitudini alimentari e ad i turni di lavoro 
è scesa a 1,7, quando fino a qualche anno fa era di almeno 2; 

L’abbandono precoce della donazione, con molti nuovi 
soci che non vanno oltre i 5 anni di attività; 

Una crescente difficoltà nel fidelizzare il donatore, 
per garantire maggior frequenza e continuità nella donazione;

Sono oggi motivi di grande preoccupazione per tutti noi, 
su cui è necessario indagare, per meglio comprendere il fenomeno, intercettarne 
le cause e identificare utili azioni di contrasto. Riuscire a mantenere anche 
per il futuro l’autosufficienza regionale e gli attuali livelli di assoluta tranquillità 

in ambito trasfusionale, passa necessariamente da questo percorso. Di grande 
importanza sono le nuove popolazioni e le metodologie 
più idonee a coinvolgerle e portarle alla donazione in una totale integrazione.
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3.3 La raccolta associativa

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

di Padova, Treviso e Venezia, le quali, oltre le normali attività di promozione e organizzazione dei donatori, effettuano anche 
attività di raccolta presso proprie strutture fisse (a Padova in via Trasea e a Mestre c/o Ospedale all’Angelo) e mediante Unità 
di Raccolta esterne nelle province di Padova, Treviso e Venezia, in collaborazione con le Avis comunali aderenti.

Il servizio di raccolta Avis, svolto in convenzione con le Aziende Ospedaliere/Sanitarie provinciali, alle quali viene conferito 
tutto il sangue raccolto, è regolarmente accreditato dal Servizio Sanitario Regionale. 

Oltre alle 344 giornate di apertura di entrambe le sedi di Padova, via Trasea e di Mestre, Ospedale all’Angelo, nel 2018 
sono state realizzate 792 giornate di attività presso 81 centri di raccolta esterni, che hanno coinvolto 100 Avis comunali. 

Il risultato complessivo è stato:

Nel 2018 di 39.717 donazioni (+4% rispetto 2017) raccolte (37.966 di sangue intero e 1.751 aferesi), equivalenti al 18,54% 
delle donazioni fatte da volontari Avis/Abvs in Veneto e al 13,16% delle donazioni complessive raccolte in regione. 

Nel 2019 c’è stata una contrazione della raccolta associativa che comunque rimane più elevata del 2017 parallela 
al calo complessivo della raccolta.

Interessante notare che nelle province in questione la raccolta associativa rappresenta: 

Per il 2018

                            il 29,37% delle donazioni avisine in provincia di Padova

il 27,73% delle donazioni avisine in provincia di Treviso

                 il 31,90% delle donazioni avisine in provincia di Venezia

Per il 2019

                                                        il 28,74% delle donazioni avisine in provincia di Padova

                          il 32,42% delle donazioni avisine in provincia di Treviso

                                                               il 28,83% delle donazioni avisine in provincia di Venezia
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La raccolta associativa Avis in Veneto

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

Si ribadisce che tutte le sedi di raccolta Avis, sono regolarmente accreditate dal Servizio Sanitario Regionale e sottoposte 
a continua verifica dei requisiti, sono risultate tutte rispondenti ai requisiti richiesti dall’ industria di plasma derivazione 
che ha certificazione europea con riconoscimento scritto della performance raggiunta e congratulazioni per le modalità 
operative riscontrate. Tutto ciò comporta un notevole dispendio di energie fisiche e finanziarie, che siamo sempre pronti 
a sostenere e che dovrebbe però almeno per la parte finanziaria essere riconosciuto.
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04 
L’Attività Associativa

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

Le attività di Avis Veneto, che opera nei diversi ambiti, sono regolamentate dall’articolo 3 dello 
Statuto, revisionato il 13 aprile 2019.

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

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

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

Presta grande attenzione al mondo dei giovani e dell’educazione: coordina il Progetto Scuola 
Avis Veneto che incontra studenti di tutte le scuole della regione Veneto; gestisce la partecipazione 
al Servizio Civile Universale per le sedi Avis aderenti del Veneto; stipula convenzioni 
con le Università per lo svolgimento di stage e tirocini presso la sede regionale.

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

Promuove l’informazione attraverso i propri mezzi 
di comunicazione online, il periodico associativo 

e la stampa e le tv locali. Partecipa attualmente 
con 3 componenti al Gruppo Buone Prassi 

e Comunicazione in Rete di Avis nazionale, 
che si pone l’obiettivo di coordinare quanti 
si occupano di comunicazione Avis 
e di promuovere l’utilizzo del materiale 
ufficiale fra le Avis.

Avis regionale inoltre organizza 

raccolta 
fondi da destinare 

alla ricerca oppure 
in occasione 

di eventi particolari 
che colpiscono 
la collettività.
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4.2 Le attività di promozione della donazione

Le sedi Avis del Veneto ai diversi livelli sono attive sul territorio grazie al lavoro di più di 5.000 soci 
che fanno parte dei Consigli Direttivi o che semplicemente aiutano le Avis a svolgere la propria attività 

di promozione del dono nei diversi territori. La promozione della donazione viene fatta attraverso diverse tipologie di attività, 
che vanno dalla giornata in piazza di divulgazione di materiale informativo, alla partecipazione ad eventi dove Avis informa sulla 
donazione, a incontri con i giovani dove attraverso attività laboratoriali si parla di donazione, volontariato e cittadinanza attiva. 

Le informazioni relative alle diverse tipologie di attività svolte dalle Avis nel territorio, sono state raccolte attraverso 
un questionario che le ha categorizzate a seconda del target e per contesto, dividendole quindi in eventi dedicati a: giovani, 
studenti della scuola dell’obbligo, studenti delle scuole superiori, Università, popolazione in generale e partecipanti a eventi sportivi. 

Negli utlimi 2 anni sono stati organizzati più di 3.000 eventi (3.195 nel 2018 e 3043 nel 2019) registrando un aumento 
graduale dal 2015 ad oggi (vedi grafico 1).

Grafico 1: numero di eventi svolti dal 2015 al 2019
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Grafico 2: percentuale per tipologia di evento nei diversi anni, dal 2015 al 2019

25

20

15

10

5

0
2015 2016 2017 2018 2019

35

30

40

Giovani Scuola Obbig. Ist. Superiore Università Popolazione Eventi Sportivi

04 
L’Attività Associativa

54



4.2.1 Le attività nelle scuole

La promozione del dono e del volontariato nelle scuole è una delle attività prioritarie di Avis che da anni è firmatario 
di un protocollo d’intesa con il MIUR (Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca) dove si impegna 
a “Promuovere nelle scuole la solidarietà e i valori del dono del sangue”.

Le attività vengono svolte nelle scuole Primarie e nelle scuole Secondarie di I° e di II° grado dove nel 2018 gli studenti 
coinvolti nelle attività di Avis sono stati 63.216 e nel 2019 sono arrivati a 64.578. Quasi la metà degli studenti incontrati, 
hanno partecipato al Progetto Scuola Avis Veneto che propone attività educative molto coinvolgenti (nelle singole classi 
per la durata di 2 ore), condotte da due educatori/operatori professionisti che hanno fatto uno specifico percorso formativo. 
Nella parte conclusiva degli incontri viene dato spazio ai volontari Avis, che sono coinvolti anche nel corso dell’attività, 
per parlare dell’associazione e per dare informazioni sulla donazione. 

Approfondimento sul Progetto Scuola Avis Veneto

Negli ultimi 2 anni le scuole incontrate con le attività del Progetto Scuola sono ulteriormente aumentate arrivando 
a raggiungere 1006 classi nel 2018 e 1156 nel 2019, incontrando quasi 28.000 studenti in tutta la regione Veneto. 
Se andiamo a vedere i dati degli scorsi anni, si osserva una crescita esponenziale di classi coinvolte, che dal 2014 
ad oggi è quasi quadruplicata (vedi grafico 3). 

Grafico 3: numero di classi incontrate dal 2015 al 2019
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Per quanto riguarda la tipologia di scuole coinvolte la percentuale di classi è abbastanza distribuita tra i diversi ordini 
e gradi, con una tendenza ad un maggior coinvolgimento degli studenti delle scuole secondarie di I grado. Tale differenza 
risulta essere cresciuta dal 2018 al 2019, arrivando a superare il 40% del totale di classi (vedi grafico 4)

Grafico 4: percentuali di classi, per ordine e grado, nel 2018 e 2019
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La prevalenza di interventi nelle scuole Secondarie di 1°grado non si verifica in tutte le province, come si evince nel grafico 5.
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Grafico 5: percentuali di classi, per ordine e grado, nelle diverse province. Anni 2018 e 2019

Primaria Secondaria 1º Secondaria 2º
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La maggior richiesta di interventi nelle diverse tipologie di scuole è anche collegata ad eventuali progetti/attività nelle scuole, 
gestite a livello locale, come per esempio nella provincia di Rovigo dove nelle scuole Primarie e Secondarie di I grado vanno 
con attività gestite dalla provinciale e comunale di riferimento. 
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Per quanto riguarda la tipologia di attività (grafico 6): nelle scuole primarie ne sono state inserite due nuove che, 
in particolare “I Care”, sono state molto richieste. Si tratta di attività che toccano il tema dell’educazione emotiva per arrivare 
ad accompagnare i bambini a comprendere l’importanza della solidarietà e il piacere di aiutare gli altri anche attraverso 
la donazione. 

Grafico 6: percentuali per tipologa di attività nelle classi della Scuola Primaria. Anni 2018 e 2019
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Nelle classi delle scuole secondarie di I° grado, come si evince dal grafico 7, l’attività più richiesta rimane 
sempre Giocavis (presente da più di 10 anni nel progetto scuola).

Grafico 7: percentuali per tipologa di attività nelle classi della Scuola Secondaria di I grado. Anni 2018 e 2019
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Mentre negli Istituti Superiori il Teatro Immagine ha maggior richiesta: arrivando nel 2018 a superare le richieste dello “storico” 
Giocavis (grafico 8).

Grafico 8: percentuali per tipologa di attività nelle classi della Scuola Secondaria di II grado. Anni 2018 e 2019
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4.2.2 Le buone pratiche territoriali
Avis non è solo donazione. Da sempre, organizza e/o collabora ad iniziative 
che, oltre al dono, promuovono la salute, i corretti stili di vita, la ricerca scientifica, 
lo sport, lo stare assieme e il sano divertimento. Non fanno eccezione le Avis 
provinciali e comunali che sul territorio veneto sono presenti con un gran numero 
di manifestazioni e attività, davvero di ogni tipo. Elencarle tutte è impossibile, 
ma vale la pena citarne qualcuna tra quelle svoltesi nel biennio 2018/19. 

Partiamo da Dono&Sport organizzata dall’Avis provinciale di Treviso: chi dona 
e diventa donatore nei primi mesi dell’anno, ha accesso ad una speciale 
partita in casa dell’Imoco Volley Conegliano e della De’ Longhi Treviso 
Basket al Palaverde di Villorba. Le partite diventano una 
grande festa del dono, con le squadre schierate in maglia 
Avis, gli interventi dei dirigenti, la distribuzione di gadget 
e intrattenimenti del pubblico. Nel 2019, la provinciale 
trevigiana ha sostenuto due iniziative a sostegno del Tempio 
del donatore di Pianezze: l’impresa ciclistica del donatore 
Marco Toppan che ha raggiunto la Sicilia e la seconda la partita 
di calcio, a Silea, con in campo squadre di giornalisti, avisini 
ed operatori sanitari. La giornata di donazione delle forze 
dell’ordine Uniformi nel donare e dei giornalisti, i corsi 
residenziali di formazione per dirigenti a Carole nel 2018 e a Veggiù 
nel 2019 le altre iniziative degne di nota della provinciale trevigiana. 
A Soave, nel veronese, il DonoDay nel 2018 Avis ha visto 
la presentazione di otto nuovi banner con testimonial sportivi 
di diverse discipline che promuovono la donazione di sangue.

Alla Fiera di Verona, invece, nel biennio è stato ancora protagonista 
il Motor Bike Expo, il salone della moto, all’interno del quale viene 
allestito per quattro giorni “Avis Village” che grazie a una quindicina 
di volontari avisini della provinciale e delle comunali, intrattiene il pubblico 
con band musicali, un focal-point per informazioni sulla donazione 
e gadget. Per il Giro d’Italia del 2019, le Avis scaligere, con comunale 
di Verona e provinciale, hanno distribuito lungo tutto il percorso veronese 
cappellini Avis e promosso la donazione con gazebo, striscioni e bandiere. 
Sempre a Verona, il 2018 è stato l’anno della speciale Camminata della 
solidarietà di 40 chilometri, da piazza Brà al Santuario della Madonna della 
Corona. La camminata ha festeggiato il 60° della provinciale e il 70° 
della comunale di Verona. La prima ha anche festeggiato in piazza a Lazise 
ad aprile con gli stand gastronomici e informativi delle Avis comunali 
e una spettacolare mongolfiera Avis, la comunale il 15 aprile con la Staffetta Avis 
che ha attraversato la città e ha coinvolto tutti gruppi rionali ed aziendali 
che la compongono. Contro la violenza sulle donne, e la promozione della 
donazione di sangue e plasma, Avis provinciale Verona, con la comunale 
di Pescantina, ha organizzato nel 2019 la discesa in rafting del fiume Adige 
Giornata in Rosa e Giallo con Avis con le dirigenti donatrici a pagaiare. 
Nel veneziano, tutti a camminare…colorati!

Nel 2018 è stata lanciata dall’Avis di San Stino di Livenza la Color Avis, camminata 
con il lancio di polvere colorata per promuovere il dono, diventata nel 2019 Avis 
Color tour con varie tappe nel Veneto orientale e cinque Avis comunali coinvolte, 
oltre alla provinciale di Venezia. Le Avis del Miranese, invece, hanno animato 
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per un mese il Mirano Summer Festival (di carattere musicale e con serate dedicate 
alla donazione) e per una settimana il Summer Park di Salzano del 2019, con tornei 
sportivi e promozione del dono, in collaborazione con Avis, Admo e Aido provinciali. 
Protagoniste indiscusse a Venezia sono state, nel biennio, le regate con caorline Avis. 
A Dolo, nuova edizione nel 2018 del Proemio Samaritano, nato dalle Avis della 
Riviera del Brenta per ringraziare tante persone che in silenzio compiono gesti 
di grande bontà e generosità. La prevenzione attraverso informazione e test sanitari, 
è invece il fulcro della manifestazione Diabete a colori, organizzato nel 2018 e 2019 
da Lions e una cordata 
di associazioni, assieme a molte Avis del padovano, Conselvano in testa. Nel 2018 
Abano Terme è diventata la prima Città del Dono della provincia di Padova, 
con Avis locale e Admo Padova protagoniste. Le due associazioni hanno partecipato 
insieme a incontri nelle scuole superiori e a Match il now di Admoa Padova nel 2019.

Nel biennio, merita un cenno anche il grande impegno di promozione della 
donazione, durante le partite di una ventina di squadre di calcio maschile 

e femminile padovane, del Club Avis Biancoscudata di Padova, con 
tanto di striscioni, divise ai calciatori e presenza fissa in tv e negli 

stadi. Grande coinvolgimento di Avis comunali in provincia di Rovigo, 
ad ottobre del 2019, per la Sitting Volley che a Trecenta ha 

coinvolto le squadre maschili delle Nazionali Italia e 
Slovenia in incontri con gli studenti, partite amichevoli 
e interventi sulla solidarietà. A Rosolina Mare, le Avis 
comunali, con provinciale di Rovigo e il suo Gruppo 
Giovani, hanno animato il beach volley estivo del 
2019, l’Avis di Ariano nel polesine la Partita del cuore 
assieme all’Aido. Inaugurazione del Faber Box, centro di 
formazione, innovazione e crescita a servizio degli istituti 
scolastici nel 2018 a Schio (Vi): Avis di Schio Altovicentino 
ha contribuito alla realizzazione della sala conferenze. 
Donazione in rosa all’Avis di Bassano del Grappa (Vi) 
in occasione della giornata contro la violenza sulle donne, 
il 25 novembre: nel 2018 con Rds e Fidas, nel 2019 
anche con il Round Table. 

Nel 2019 l’Avis di Valdagno è entrata a far parte della 
Città del Dono. Nello stesso anno il messaggio 
del dono è stato veicolato nel vicentino, assieme 
alle altre associazioni di donatori, tramite le tessere 
dei distributori d’acqua e le bottiglie del latte. 
La provinciale di Vicenza ha organizzato, inoltre, 
il convegno L’A B C della donazione e partecipato 
con Avis Vicenza e le altre comunali, al Giro della 
Rua nel capoluogo. A Belluno il 2018 è stato 

l’anno del grande convegno organizzato dall’Abvs provinciale 
sulle nuove frontiere della ricerca sulle cellule staminali, con la partecipazione dei 
ricercatori di Tes. Tra le manifestazioni di punta a livello amatoriale e sportivo, la 24 
Ore di San Martino con le Sezioni di Bribano/Longano, Sedico e Orzes, e il Giro 
del lago di Santa Croce che ha coinvolto le sezioni della zona. L’Abvs di Danta 
di Cadore ha organizzato a luglio del 2019 il torneo di Bubble Football Soccer. 
Molte Avis comunali, da sole o con le provinciali e la regionale, hanno inoltre 
organizzato giornate speciali Avis al Parco divertimenti Gardaland.
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Nel 2019 nasce il progetto Radio Fa Buon Sangue: ospiti della trasmissione 

radiofonica sono dirigenti avisini, rappresentanti del mondo del volontariato, figure istituzionali 

ma anche comici e artisti. Nel 2019 sono andate in onda 18 puntate, oltre alle dirette durante 

gli spettacoli di RFBS, con 44.013 visite e ascolti Radio streaming Facebook.

STREET MARKETING FESTIVAL
2018

Avis Veneto ha partecipato allo Street Marketing Festival 
2018 di Padova (24-27 maggio), un evento in cui le associazioni 
(ma non solo) possono promuovere la propria causa 
con una campagna di comunicazione innovativa. 

Grazie alla collaborazione con l’illustratrice Martina Tonello, 
è stata realizzata una foresta di alberi di legno con rami rossi 
che protendono verso il cielo, richiamando metaforicamente 
le vene del braccio. All’inizio l’opera si presenta spoglia, 
come alberi in inverno. Il pubblico viene allora invitato ad 
appendere le “foglie” ai rami, restituendo vita all’albero, 
ricevendo in cambio una medaglia come “premio”.

I giovani Avis hanno giocato un ruolo fondamentale nel 
catturare l’attenzione dei passanti e coinvolgerli nel gioco, 
ma soprattutto spiegando loro l’importanza 
della donazione di sangue.

Attività che hanno coinvolto i giovani

SOCIAL HACKATHON VisAvis
2019 

Avis Veneto, in qualità di partner della Scuola di Formazione 
Interregionale, e con la collaborazione di Avis nazionale, 
ha partecipato all’organizzazione del primo Social Hackathon 
Avis del Triveneto, che si è tenuto a Borca di Cadore (BL) 
il 29 e 30 giugno 2019. I giovani partecipanti, ospitati presso 
il Progetto Borca (ex Villaggio Eni), hanno lavorato per 24 ore 
su come far collaborare in modo innovativo Avis e il mondo 
dello sport. I partecipanti sono stati suddivisi in 4 squadre e 
con il supporto di team manager, volontari senior, coach 
e testimonial del mondo sportivo, hanno presentato i propri 
progetti. In palio la possibilità di realizzare il progetto con 
la consulenza dell’agenzia di comunicazione HEADS 
Collective, una visita “dietro le quinte” con lo staff 
organizzativo della società sportiva Reyer Venezia, l’ingresso 
gratuito ad una partita del Campionato di serie A di basket.
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Nel 2019 nasce il progetto Radio Fa Buon Sangue: ospiti della trasmissione 

radiofonica sono dirigenti avisini, rappresentanti del mondo del volontariato, figure istituzionali 

ma anche comici e artisti. Nel 2019 sono andate in onda 18 puntate, oltre alle dirette durante 

gli spettacoli di RFBS, con 44.013 visite e ascolti Radio streaming Facebook.

RISO FA BUON SANGUE 2018/2019

       15 serate organizzate in Veneto in collaborazione con le Avis locali

208 contatti
di potenziali donatori restituiti alle Avis organizzanti, di cui 60 promesse di idoneità

Oltre 18.000 spettatori
I dati del web:

1.006.297 contatti Facebook 
con 64.434 di visualizzazioni dei video, 6.213 follower

       48.798 visualizzazioni in Youtube

    3.560 visualizzazioni di Twitter  

     9 serate organizzate in Veneto in collaborazione con le Avis locali

195 contatti
di potenziali donatori restituiti alle Avis organizzanti, di cui 55 promesse di idoneità

           Oltre 15.000 spettatori

I dati del web:

Facebook 6.2781 follower

Negli anni 2018 e 2019 è stata rinnovata la Convenzione fra Avis Veneto e Amici del Cabaret per continuare a promuovere 
la cultura della donazione attraverso la comicità di Riso Fa Buon Sangue, format che nel 2019 ha compiuto 10 anni. 
L’idea progettuale unisce lo spettacolo di cabaret alla promozione della donazione di sangue richiamando l’attenzione sull’Avis 
e sul suo fine sociale, attraverso spettacoli divertenti in un contesto piacevole e coinvolgente, finalizzando contestualmente 
la promozione mediante la raccolta dei nominativi degli interessati alla donazione. 

Di seguito alcuni dati relativi al tour nel biennio:
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4.2.3 Progetti speciali di Avis Veneto: I progetti in rete 
 e finanziati attraverso bandi regionali e nazionali
Tra il 2018 ed il 2019 Avis regionale Veneto ha partecipato a diversi bandi progettando, in rete con altre realtà del Terzo 
Settore, diverse attività finalizzate a promuovere il dono, il volontariato e la cittadinanza attiva. In alcuni casi le progettazioni 
non sono state finanziate ma la co-progettazione ha permesso di conoscere e di confrontarsi con altri Enti, attivando idee 
di azioni comuni e permettendo un percorso di crescita della nostra Associazione. In altri casi, invece, i progetti sono stati 
finanziati e implementati nel corso del biennio. Di seguito una breve descrizione dei progetti: Io Valgo che promuove il dono 
negli ambienti di lavoro; Niente è Impossibile: strade di vita che parla di dono e solidarietà nelle scuole della provincia 
di Vicenza; Attraversamenti che promuove la solidarietà e il volontariato per contrastare la povertà educativa nel territorio 
della provincia di Padova; BEST choice che attiva percorsi “dal basso” di promozione della salute, negli Istituti Superiori 
di 12 regioni. 

Progetto “Io VALGO: promozione 
del Volontariato negli ambienti di lavoro 
per i giovani e per le organizzazioni”

Periodo: Dicembre 2018 - Ottobre 2019

Partner: progetto co-finanziato dalla Regione Veneto (Bando per progetti 
a rilevanza regionale promossi da organizzazioni di volontariato e associazioni 
di promozione sociale per la realizzazione di attività di interesse generale 
di cui all’art. 5 del codice del terzo settore - art. 72 d. lgs. 117/2017) con partner 
Avis provinciali di Venezia e Vicenza e Abvs e con la collaborazione di i C.S.V., 
il Forum del Terzo Settore Veneto, Confartigianato imprese Veneto, CISL Veneto; 
AIL (Associazione Italiana con le Leucemie-Linfomi e Mieloma Onlus 
(sezione di Venezia); Associazione Il Castello di Venezia.

Il Progetto, attraverso una serie di attività informative e di costruzione di reti 
e collaborazioni tra il terzo settore e il mondo del lavoro, promuove il volontariato, 
la donazione di sangue e la cittadinanza attiva.

Attività svolte:

• 13 Incontri di sensibilizzazione al volontariato e alla donazione di 
sangue e dedicati alla promozione della salute e degli stili di vita sani. 
Nel corso degli incontri sono state incontrate circa 400 persone, il 30% 
dei quali ha dimostrato interesse per diventare donatore di sangue.

• Realizzazione e promozione del sito di “IoValgo” 
per la mappatura del volontariato d’impresa;

• Creazione di un “toolkit dell’impegno sociale d’impresa” e realizzazione 
di una ricerca sulla responsabilità sociale d’impresa.

• Potenziamento e sviluppo di una rete di partenariato 
per dare continuità al progetto e per continuare con le attività 
di promozione del dono negli ambienti di lavoro. 

Il Progetto ha permesso di entrare negli ambienti di lavoro per promuove il dono 
e la solidarietà, grazie all’interesse e alla sensibilità dei datori di lavoro, raccogliendo 
un’ottima risposta da parte dei lavoratori coinvolti. Le attività proposte sono innovative 
per Avis, in quanto è la prima volta che si propongono attività di promozione del dono 
che coinvolgono attivamente datori di lavoro e lavoratori.
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Progetto “Niente è Impossibile: strade di vita”
Periodo: Novembre 2018 - Maggio 2019

Partner: progetto co-finanziato dalla Regione Veneto. Bando “Interventi 
per l’arricchimento dell’offerta formativa negli istituti scolastici statali e paritari 
e nelle scuole di formazione professionale del Veneto” con partner Team for 
Children Vicenza Onlus (capofila del progetto), Avis provinciale Vicenza, 
Avis comunale Vicenza e Avis regionale Veneto. 

L’obiettivo delle attività proposte dal progetto è quello di promuovere il dono, 
il volontariato e tutti i valori a essi connessi: solidarietà, altruismo, collaborazione, 
impegno sociale e cittadinanza attiva. 

Attività svolte:

• Nelle scuole Primarie è stata fatta l’attività “I Care: mi sta a cuore” 
dove, attraverso una serie di esercizi divertenti e coinvolgenti, animati 
da musica, si conducono i bambini in un viaggio di alfabetizzazione 
emotiva alla scoperta di alcune emozioni da riconoscere, raccontare 
attraverso il corpo, e su cui riflettere. Da questo viaggio ci si concentra 
sull’emozione della felicità cercando di capire, insieme ai bambini, 
quanto la felicità sia star bene ma anche far star bene gli altri e 
di come sia necessario aver passione, avere a cuore qualcuno o 
qualcosa, per impegnarsi e costruire qualcosa per sé e per gli altri.

• Alle medie con le classi si gioca con il “Giocavis”: un gioco di simulazione 
dove si prova, ci si mette nei panni di qualcun altro, si esce dalle logiche 
del profitto personale, per abbracciare la dimensione sociale del nostro 
vivere insieme agli altri. Si tratta di un’attività laboratoriale ed esperienziale, 
che stimola i ragazzi ad una riflessione sul bisogno, sull’aiuto, sull’incontro 
con l’altro nonostante le diversità e, a volte, proprio grazie a queste.

• Negli Istituti Superiori è stata fatta l’attività “Strade” in cui ai ragazzi 
attraverso la visione di un video, vengono stimolati a riflettere sul 
significato della parola “dono”, affrontando questioni relative al tempo 
del dono, al meritare o non meritare gesti di dono, al credere nel 
cambiamento della società attraverso il dono, il tutto accogliendo le 
incertezze, le convinzioni, i timori, i valori dei ragazzi e delle ragazze 
senza pregiudizi o indicazioni, a priori, di rette vie da seguire.

Le attività proposte in questo progetto sono quelle che già Avis fa nelle scuole, 
ma l’aspetto innovativo è stata la collaborazione con l’associazione “Team for 
Children Vicenza Onlus” (che svolge attività di aiuto per i bambini in cura per malattie 
oncologiche e le loro famiglie) con la quale è stata condivisa, nei percorsi attivati nelle 
diverse classi, una profonda riflessione sull’importanza dell’empatia, della solidarietà 
e della resilienza in situazioni di difficoltà, quale può essere la malattia personale 
o di una persona cara.
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Progetto Attraversamenti
Periodo: Marzo 2019 - Marzo 2021

Partner: Progetto cofinanziato dal “Fondo per il contrasto della povertà educativa 
minorile” con partner: 1. Associazione Arci Padova, 2. Associazione di promozione 
sociale Accatagliato, 3. Associazione Maga Camaja, 4. Associazione Maranathà 
Onlus (Cittadella), 5. Avis regionale Veneto, 6. Comune di Borgoricco, 7. Comune 
di Castelfranco Veneto, 8. Comune di San Martino di Lupari, 9. Fondazione La 
Grande Casa Onlus (Cittadella), 10. Fondazione PIME Onlus, 11. IM.PRO.N.TE. 
- Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale Onlus, 12. Istituto Comprensivo 
Galliera Veneta, 13. Istituto Comprensivo Statale 2° di Castelfranco Veneto, 
14. Istituto Comprensivo Statale di Borgoricco, 15. Istituto Comprensivo Statale 
di San Martino di Lupari, 16. Università di Padova - Dipartimento di Scienze 
Statistiche.

Obiettivo: promozione ed attivazione di risorse educative e culturali, 
per il territorio e le famiglie, e di azioni di contrasto alla povertà educativa, 
tra cui la promozione del volontariato e della cittadinanza attiva. 

Attività svolte:

• Il progetto Attraversamenti si compone di una serie di interventi, correlati 
e trasversali, volti all’implementazione di risorse educative e culturali, 
per il territorio e le famiglie, e alla promozione 
di azioni di resilienza e contrasto alla povertà educativa.

• L’approccio di lavoro, coordinato ed eterogeneo, prende in considerazione 
i seguenti aspetti: le relazioni tra pari, dentro e fuori il gruppo classe; 
il bisogno di esperienze dalla forte valenza educativa anche per i ragazzi 
che dispongono di inferiori disponibilità economiche o che vivono in situazioni 
di generale difficoltà sociale; l’accrescimento delle competenze educative delle 
famiglie e il contrasto all’isolamento dei nuclei più fragili; l’impiego del tempo 
libero extra scolastico, con attività ludico ricreative e formative, considerando 
anche i primi approcci ai consumi e i comportamenti a rischio devianze; 
l’orientamento al futuro e alle scelte formative, favorendo lo sviluppo 
di una maggiore consapevolezza di sé e il riconoscimento di attitudini, 
predisposizioni e talenti; l’utilizzo consapevole dei social media, il loro impatto 
sulla modalità relazionale dei ragazzi e delle famiglie e i rischi ad essi connessi.

• Avis Veneto propone alcune delle proprie attività del Progetto Scuola 
(quelle che lavorano principalmente sulla promozione della solidarietà, 
della responsabilità sociale e della cittadinanza attiva) nelle classi 
delle scuole primarie e secondarie di primo grado, sia nel corso 
delle ore curriculari che in orario pomeridiano extrascolastico. 

Per Avis Veneto questo progetto risulta essere un’importante esperienza di lavoro 
con una rete molto ampia ed eterogenea di partner. La complessità del progetto 
risulta quindi una sfida non semplice ma che offre la possibilità di rivedere e migliorare 
le attività con cui Avis fa promozione del dono e del volontariato negli istituti Scolastici, 
essendo quindi parte della “Comunità Educante” su cui si strutturano tutte 
le azioni progettuali.
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Progetto “B.E.S.T. choice: Benessere, 
Educazione e Salute nel Territorio” 
Periodo: Giugno 2019 - Gennaio 2021

Progetto Cofinanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione 
generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese.

Partner: Avis regionale Veneto (Capofila) Avis nazionale, Avis regionale Abruzzo, 
Avis regionale Basilicata, Avis regionale Friuli Venezia Giulia, Avis regionale Liguria, 
Avis regionale Marche, Avis regionale Piemonte, Avis regionale Sicilia, Avis regionale 
Trentino, Avis regionale Umbria, Avis Valle d’Aosta, Avis regionale Toscana, ADMO Liguria, 
AIDO Friuli Venezia Giulia, AIDO Piemonte, AIDO Veneto, Medici per la pace Onlus. 

Collaboratori: Regione Veneto. Assessorato ai servizi sociali, attuazione 
programma, rapporti con il Consiglio regionale. Azienda ULSS 4 Veneto. 
ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) Veneto. Cittadinanzattiva Onlus. 
SIMTI - Società Italiana di Medicina Trasfusionale e Immunoematologia. Segreteria 
Nazionale. Università degli Studi di Genova. Segretariato Italiano Studenti in Medicina 
(sede locale di Genova). CSV Vivere Insieme. Associazione della Liguria del Levante. 
Cespim. Centro Servizi per il volontariato della provincia di Imperia. CESAVO. Centro 
Savonese di Servizi per il Volontariato. A.Li.Sa Azienda Ligure Sanitaria della Regione 
Liguria. Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria. AIDO Marche. ADMO Marche.

Obiettivo: L’idea progettuale scaturisce dall’esigenza di prevenire situazioni 
di rischio per la salute, coinvolgendo direttamente i ragazzi degli istituti superiori 
nella progettazione di un percorso di educazione alla salute. L’obiettivo è quindi 
quello di formare, ed informare, i giovani a seguire stili di vita più̀ sani, partendo 
dalle loro percezioni e lavorando - con loro - sulla creazione di progetti 
di comunicazione capaci di parlare con i loro coetanei

Attività svolte:

• Attività nelle scuole. Il progetto prende il via con un’indagine 
(somministrazione questionari) dove ai ragazzi sono stati chiesti i temi 
principali su cui dovrebbero lavorare le campagne di promozione della salute 
tra: abitudini alimentari, attività fisica, uso di sostanze, comportamenti 
sessuali a rischio, bullismo e cyberbullismo. Successivamente i ragazzi 
si uniscono in gruppi di lavoro per realizzare una campagna di comunicazione 
seguendo uno dei tre temi emersi dai questionari. I progetti partecipano 
ad un Contest nazionale. L’ultima fase del progetto riguarda 
la comunicazione dei progetti e il vero risultato atteso sarà la 
capacità di raccogliere e trasmettere a livello territoriale i messaggi 
arrivati dai ragazzi attraverso i loro elaborati. I lavori saranno 
presentati nel corso di una manifestazione nazionale alla quale 
saranno invitati rappresentanti istituzionali e del Terzo Settore.

• Attività di formazione: si sviluppa nel corso di tutto il progetto 
ed è dedicata alla formazione del personale che entrerà nelle scuole 
per la realizzazione delle attività e dei volontari che seguiranno tutte le azioni 
del progetto. Inoltre, è prevista la progettazione di moduli formativi sulle 
buone pratiche emerse dalla realizzazione del progetto nel suo complesso. 
I materiali rimangono disponibili anche a conclusione del progetto.

Il progetto prevede un importante lavoro di rete tra 12 Avis regionali, Avis nazionale 
e altre associazioni in cui Avis regionale Veneto è capofila. Questo lavoro di rete 
risulta molto complesso e difficoltoso, ma la capacità di lavorare in rete e scambiarsi 
metodologie di lavoro e buone pratiche è un’importante obiettivo che Avis persegue 
per le proprie sedi dislocate in tutta Italia.
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4.3.1 Prenotazione delle donazioni. 
Su apposite piattaforme informatiche per la prenotazione delle donazioni, il DIMT 
predispone i fabbisogni giornalieri e settimanali per ciascun gruppo sanguigno 
e per tipo di emocomponente. Le Associazioni curano l’inserimento dei donatori 
disponibili per la periodica donazione, prenotandoli con modalità e procedure 
che possono variare di provincia in provincia, tendendo sempre a soddisfare 
il fabbisogno dichiarato.

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

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

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

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

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

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

4.3 La chiamata dei donatori alla donazione

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

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

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

Nel 2018, come già dal precedente anno 2017, la programmazione risulta applicata in tutto il Veneto, secondo modalità 
qui di seguito sommariamente descritte.
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4.3.3. Chiamata alla donazione.
Quando la prenotazione spontanea non soddisfa appieno le necessità, si interviene chiamando i donatori per compensare 
le carenze di ciascun gruppo sanguigno o emocomponente. Effettuata dalle Associazioni territoriali, direttamente o tramite 
appositi Uffici coordinati, il servizio di chiamata è oggi praticato in tutto il Veneto. 

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

Grafico 9: Numero e percentuale per tipologia di strumenti utilizzati per la chiamata dei donatori, relativi al 2019
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Grafico 10: Percentuale per tipologia di strumenti utilizzati per la chiamata dei donatori, dal 2014 al 2019
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4.4 La comunicazione

DONO&VITA
Dono&Vita rimane il periodico associativo Avis più diffuso in Italia. Trimestrale, rimane stabile nella tiratura di circa 100 mila 
copie a numero.

Il periodico ha tagliato il traguardo dei 40 anni di vita nel 2019 e continua ad essere distribuito via posta ai donatori Avis 
e Abvs del Veneto, alle sedi Avis di ogni livello in tutta Italia, agli operatori del Servizio trasfusionale del Veneto, 
ad amministratori regionali, ad altre associazioni e a quanti ne fanno richiesta. 

Nel biennio 2018/2019 Dono&Vita ha puntato molto sull’approfondimento di temi d’attualità, legati o meno alla donazione 
del sangue. Inchieste che hanno avuto risonanza anche nazionale e che in taluni casi hanno anticipato i tempi. Un esempio 
su tutti l’inchiesta “denuncia” sulla carenza di medici negli ospedali pubblici e nel settore trasfusionale nel n. 2 - giugno 2018, 
lanciato anche tramite una conferenza stampa organizzata assieme al sindacato medici. La formula del lancio del numero 
tramite un incontro con la stampa è stata utilizzata anche nel caso dell’inchiesta (n. 3 settembre 2018) sui “nuovi cittadini” 
che possono essere anche i nuovi donatori, con l’intervento del rappresentante della Federazione islamica del Veneto. 

I passi in avanti della ricerca scientifica tramite cellule staminali (che avevano aperto il 2018 con un convegno a Belluno), 
torna sul n.1 del 2019, con un’inchiesta sui quattro progetti in essere della Fondazione Tes e A.P.E. “Avis per il Progresso 
Ematologico”, il sostegno ai ricercatori e la presentazione della prima giornata della ricerca Avis in Veneto, con lancio 
alla stampa. L’impegno dei giovani nel volontariato e la medicina di genere gli altri temi affrontati, con l’exploit del n. 3 - 
settembre 2019 su “etica e dono”. Particolarmente apprezzata la testimonianza di una giovane donna politrasfusa, Agathe, 
poi ripresa da giornali e media di tutta Italia, invitata a convegni e incontri nelle scuole e protagonista di una video-intervista 
realizzata dalla redazione centrale di Dono&Vita a disposizione di tutte le Avis. 

La stessa redazione ha redatto nel 2019 anche il supplemento speciale dedicato al progetto di Avis regionale (co-finanziato 
dalla Regione Veneto) “Io VALGO: promozione del Volontariato negli ambienti di lavoro per i giovani e per le organizzazioni”, 
con tiratura di 7mila copie. 

Oltre alla spedizione in cartaceo, tutti i numeri del periodico sono stati caricati sulla piattaforma Issu e le inchieste riprese 
sul sito www.donoevita.it assieme ad altri articoli avisini, con rilancio sulla pagina Facebook.
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UFFICIO STAMPA
Oltre che con il periodico, Avis regionale Veneto comunica con l’esterno, donatori e non, tramite il suo ufficio stampa, 
che coordina anche i social assieme alla segreteria. Nel biennio l’ufficio ha supportato e veicolato numerose iniziative, 
appuntamenti, eventi e notizie riguardanti Avis Veneto attraverso conferenze stampa di lancio, interviste (in particolare 
televisive), comunicati stampa, collaborazioni con altre riviste, etc. 

Tra le iniziative supportate nel 2018 ci sono il convegno sul sistema plasma nazionale a Verona, il convegno per i 50 anni 
di Avis regionale a Venezia, l’assemblea regionale a Peschiera del Garda, la partita del cuore a Mirano, lo Street Marketing 
Festival a Padova, il problema della carenza di medici in Veneto, il gemellaggio con Avis Piemonte, i nuovi cittadini donatori, 
la vaccinazione antinfluenzale, il Servizio civile, il Proemio Samaritano. 

Per l’anno 2019 la Giornata della 
ricerca Tes e Ape, l’assemblea regionale 
a Bassano del Grappa, l’Hackaton 
a Borca di Cadore, la campagna 
donazione estiva, il lancio del progetto 
“Io Valgo” e il convegno finale a Mestre, 
primo lancio del Progetto Nazionale 
Best Choice, dell’Odv Tempio del 
donatore e la raccolta fondi per 
il litorale veneziano (Acqua Alta). 

Nel biennio l’ufficio stampa ha tenuto 
una stretta collaborazione con i Centri 
di medicina che gratuitamente hanno 
fatto girare sui propri monitor 
la campagna estiva Avis, dato spazio 
ad Avis alle serate informative 
nell’ambito del tour della salute 
e ospitato alcune pagine di promozione 

della donazione nella rivista “Medicina Moderna”. Alcuni articoli sono stati redatti dall’ufficio stampa anche per il periodico 
online nazionale “Dire”. Stretta la collaborazione con l’ufficio stampa Avis nazionale e il Gruppo comunicazione di Avis nazionale 
Buone Prassi, nato nel 2018 per un coordinamento e un continuo aggiornamento di notizie, linee editoriali, campagne 
associative, etc., tramite corsi residenziali, aggiornamenti e una piattaforma. Per il Veneto fanno parte del gruppo, 
oltre all’addetta stampa, anche il direttore di Dono&Vita e la responsabile della segreteria. 
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ALTRI STRUMENTI DI COMUINCAZIONE DI AVIS VENETO
Oltre alla stampa, i principali strumenti di comunicazione utilizzati da Avis Veneto sono il sito web e la pagina Facebook, 
frequentemente aggiornati con nuovi contenuti.

www.avisveneto.it

• Sul sito web www.avisveneto.it sono stati pubblicati 
fra il 2018 e il 2019 oltre 80 articoli solo nella sezione 
news, oltre agli aggiornamenti sulle altre pagine. In 
entrambi gli anni gli utenti hanno visitato principalmente 
le sezioni dedicate ai contatti, al calendario donazioni 
e alle sospensioni dopo il rientro dai viaggi all’estero.

• Nel 2019 la media degli utenti al giorno è praticamente 
raddoppiata, passando da 77 del 2018 a 151 del 2019. 
Il pubblico è in prevalenza maschile e ha principalmente 
un’età compresa fra i 18 e i 34 anni (61%).

• Il sito web www.donoevita.it viene costantemente 
aggiornato, seguendo il piano editoriale 
della rivista e inserendo aggiornamenti e 
approfondimenti su quanto pubblicato.

Facebook.com/avisveneto

• Per quanto riguarda la pagina facebook di Avis Veneto, 
sono stati pubblicati 480 post nel 2018 e 591 nel 2019.

• Al 31/12/2019 i follower erano 5.056 (vs da 4.691 
al 31/12/2018), non c’è una prevalenza di genere, 
tuttavia il pubblico femminile è più giovane di quello 
maschile. I video sono i post più apprezzati.

• Anche la pagina facebook di Dono&Vita (con 
più di 1.000 follower) è molto attiva con circa 
300 post pubblicati fra il 2018 e il 2019.
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4.5 La cooperazione internazionale

Continua il rapporto di collaborazione tra Avis Veneto e 
ABDS Donadores De Sangre (Asociación sin fines 

de lucro que promueve la donación voluntaria de sangre) di Cochabamba in Bolivia 
che nel biennio 2018-2019 ha sviluppato le seguenti attività: 

• Ottenimento della personalità giuridica associativa a livello nazionale, 
aprendo la possibilità di intraprendere azioni di promozione 
della donazione gratuita di sangue anche in altre regioni 
della Bolivia e non solo a Cochabamba ed El Alto.

• Ristrutturazione dell’organico del personale amministrativo 
dell’associazione, in un’ottica di sostenibilità.

• Cambio di presidenza dell’associazione. A motivo della rinuncia 
presentata nel mese di settembre 2018 da parte di don Sergio 
Gamberoni, in rientro in Italia, assume la presidenza Francesco 
Bucci, volontario laico in Bolivia dal 2009, che ricopriva 
precedentemente la carica di vice-presidente.

• Realizzazione di riunioni di volontari in Cochabamba e in El Alto

• Riunioni di coordinazione con l’ente pubblico responsabile 
delle donazioni di sangue (“Banco de sangre”) a Cochabamba. 
Attività congiunte con l’ente analogo in El Alto

• Riunioni direttivo e procedure amministrative.
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4.6 Il sostegno alla ricerca

Avis Veneto sostiene l’attività sanitaria non soltanto in maniera diretta tramite le donazioni 
di sangue ma è coinvolta in vari modi anche nella ricerca scientifica. In alcuni casi 

si tratta di permettere l’utilizzo dei dati per ricerche epidemiologiche, talora nella produzione e utilizzo di derivati del sangue 
e nel sostegno della ricerca di base.

Le Avis del Veneto nel biennio hanno partecipato alla raccolta fondi della Maratona Telethon, raccogliendo circa € 120.000 
e risultando la regione associativa più attiva. 

Inoltre, come ormai da molti anni, ha sostenuto le attività della Fondazione Tes (Fondazione per la Biologia e la Medicina 
della Rigenerazione) di cui è socia partecipante fin dalla fondazione. La fondazione sviluppa attività di ricerca nel settore 
della medicina rigenerativa con particolare attenzione alle linee di ricerca sulle cellule staminali del sangue periferico 
e in collaborazione con i Servizi di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale (SIMT) veneti.

Il duplice obiettivo è quello di contribuire alla ricerca di nuove cure per gli ammalati e di rafforzare l’attività dei SIMT come 
poli di medicina cellulare. Nel corso del 2019 sono stati attivati 3 nuovi progetti di ricerca e pubblicati 4 articoli su riviste 
scientifiche internazionali. 

Accanto alla devoluzione del proprio 
5 x 1000 (6.145 euro) alla Fondazione 
TES, Avis Veneto nel 2019 ha indetto 
anche la sua prima “Giornata per 
la Ricerca” che ha visto le Avis 
del territorio impegnate nella raccolta 
fondi (9.500 euro) che saranno 
devoluti alla Fondazione TES e ad A.P.E. 
“Avis per il Progresso Ematologico”, 
a sostegno dei progetti di ricerca 
sull’utilizzo delle cellule staminali 
nel campo dell’emofilia A, dell’infarto 
del miocardio e della degenerazione 
della cartilagine articolare.
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4.7 Il Tempio Internazionale del Donatore

Alla fine degli anni ’50 del secolo scorso da due uomini di montagna e di fede, Giovan Battista Cecchella, 
Presidente dell’Avis di Valdobbiadene e don Angelo Zaramella, Parroco della medesima 

cittadina, scaturì l’ idea di costruire una chiesa da dedicare al Preziosissimo Sangue di Gesù. 

Uno dei punti di partenza fu sicuramente il desiderio di rendere visibile e concreta la “sacralità” del gesto della donazione 
di sangue, dedicandole non una via, una piazza o un qualsiasi altro monumento, ma un edificio dal significato più elevato.

Gli antichi culti, che stanno alla radice anche della nostra civiltà, vedevano nel Tempio la casa degli dei, lo spazio dedicato 
alla preghiera e al contatto col soprannaturale.

Anche il luogo che scelsero è particolare e ricco di significato: un’ ex postazione della prima guerra mondiale situata sul monte 
Cesen, nelle Prealpi Venete, a circa 1000 metri di altitudine, per ricordare il sangue dolorosamente versato dalle vittime 
della guerra e della montagna e quasi tangibilmente unirlo a quello offerto gratuitamente e volontariamente dai donatori 
per portare vita e salute ai fratelli.

Gli architetti scelsero di dare alla costruzione una forma che ricordasse una capanna, anzi, ancor di più, una tenda 
che contenesse l’ idea di un rifugio, di un riparo, ma allo stesso tempo della provvisorietà di una dimora 

che deve essere sempre pronta a venir ripiegata per ripartire e ricominciare.

Sorto nel 1962 e consacrato nel 1979, con la presenza di molte sezioni anche estere di donatori, 
il Tempio di Pianezze di Valdobbiadene rappresenta ancor oggi un luogo di vita e di pace, la casa 

di tutti, donatori e non, che qui respirano serenità, amore ed entusiasmo, necessari per rilanciare 
azioni di solidarietà e generosità, indispensabili per essere cittadini attivi, portatori di vita 

e speranza per i meno fortunati.

Ancora oggi, il Tempio rappresenta un patrimonio storico e culturale per la nostra 
Associazione che ha dal primo momento fondato le sue basi su una ricchezza etica 

e morale che desideriamo sempre più poter trasfondere nelle generazioni future.

Qualsiasi gesto di benevolenza non ha bisogno di spiegazioni, si esplica 
nel silenzio: come il Tempio del donatore, è perenne testimonianza 

d’ amore dedicato all’ intera umanità.

Il Tempio è inagibile e chiuso dal dicembre 2017, la parte della travatura 
di sostegno è segnata dal tempo, dalle intemperie, dalla neve 

e dal sole. Quindi è necessario rinnestare una parte della travatura 
e ripristinare l’equilibrio dell’edificio. I primi lavori di restauro 

(grazie ad una raccolta fondi avviata dalla nuova ODV Tempio) 
sono partiti a luglio 2020, nella speranza 

di raccogliere quanto necessario 
per completarlo e riaprirlo quanto prima.
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05 
Le Risorse Economiche

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

Anche nel 2018 e 2019 nel l’Avis regionale del Veneto presenta una soddisfacente situazione economico-
finanziaria, come emerge dai dati sintetici di seguito evidenziati. (il Bilancio sarà sottoposto al voto 

dell’Assemblea Regionale a settembre 2020).

Lo stato patrimoniale è solido. La patrimonializzazione è elevata, largamente superiore a tutte le immobilizzazioni e l’attivo 
circolante copre ampiamente i debiti di funzionamento. 

La struttura dello stato patrimoniale assicura quindi una ottima capacità dell’ente a rispondere dei debiti e a garantire risorse 
anche per gli esercizi futuri.

Rendiconto della gestione 2018 e 2019

In entrambi gli anni la gestione economica presenta un avanzo, che nel 2019 crescere sia in valore assoluto che in valore 
percentuale.

Totale attività   2018 = 688.308,07
      2019 = 888.045,26

Totale passività  2018 = 651.124,13

       2019 = 828.021,09

Avanzo    2018 = 37.183,94

      2019 = 60.024,17
Un tale incremento, sia dei ricavi che dell’avanzo di gestione, denota una attiva e attenta gestione dell’associazione. Inoltre, 
il significativo volume delle quote da incassare relative agli anni 2017, 2018 e 2019 (146.096,65) e della disponibilità di cassa 
(145.247,41) garantiscono ampi margini di azione e solidità finanziaria per i prossimi anni.

Nello specifico, mentre i proventi dell’attività associativa subiscono una lieve flessione, quelli da derivanti da progetti speciali 
mostrano una crescita significativa, in particolare grazie al “Progetto Scuola” e a vari progetti presentati su bandi ministeriali 
e di fondazioni di origine bancaria. Per consolidare questa tendenza l’organizzazione dovrà impegnarsi annualmente in simili 
azioni di fundraising.
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Gli oneri della gestione

2018 2019

Costi dall’attività associativa 259.315,15 248.828,37

Costi periodico Dono&Vita 181.481,56 188.643, 76

Costi progetti speciali 76.715,42 239.638,70

Costo personale dipendente segreteria 87.831,80 105.333,05

Altri costi 45.780,2 45.578,21

Totale costi 651.124,13 828.021,09

Proventi dalle attività 

2018 2019

Ricavi da attività associativa 506.191,36 495.889,70

Ricavi diversi 18.705,55 35.955,07

Rimborsi periodico Dono&Vita 141.522,45 137.128,92

Rimborsi progetto scuola 21.381,73 91.561,09

Progetti regionali 0 127.032,25

Altro 506,98 478,23

Totale proventi 688.308,07 888.045,26

Risultato d’esercizio

2018 2019

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

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

Risultati raggiunti in relazione agli obiettivi fissati nel 2017

Obiettivo: Incentivare l’impegno per invertire il trend del calo delle donazioni, 

a partire dall’aumento dei donatori, per garantire sicurezza e stabilità 

all’autosufficienza locale e nazionale. 
Risultato: Malgrado gli sforzi profusi sul piano organizzativo 

e operativo il trend è ancora in calo.

Obiettivo: Alla luce della frammentarietà dei sistemi, favorire la realizzazione 

di un sistema informativo della Regione Veneto diffuso e efficiente per avere dati 

che consentano di migliorare la gestione della programmazione donazionale. 

Sviluppare l’integrazione dei sistemi informativi gestionali associativi con quello 

regionale, visto che l’attuale situazione presenta delle forti criticità. 

Risultato: la Regione Veneto si è impegnata a bandire una gara per il nuovo 

sistema informativo che includeva, oltre al sistema trasfusionale, anche quello 

per la gestione delle associazioni dei donatori. La gara non è stata ancora avviata 

a causa dell’importo consistente e dell’emergenza sanitaria e pertanto l’obiettivo 

è stato rinviato al 2022. Tuttavia, Avis nazionale sta avviando un nuovo sistema 

informativo per il registro soci, obbligatorio per le reti associative.  

In coordinamento con questa iniziativa, Avis Veneto, visto anche che intende 

avviare l’osservatorio associativo, deliberato nell’assemblea regionale 2019, intende 

organizzare un sistema informativo proprio, in attesa che la regione, metta a 

disposizione il suo. 

Risultato: L’ufficio di chiamata centralizzato era attivo solo a Rovigo e Belluno 

(Abvs). Oggi tutte le provinciali hanno avviato la chiamata, prenotazione 

e accoglienza, anche se non sempre centralizzata, al servizio di tutti i donatori 

della propria provincia.

Obiettivo: Migliorare le azioni più forti ed efficaci quali: la chiamata dei donatori, 

la prenotazione delle donazioni, l’accoglienza dei donatori presso i Centri 

Trasfusionali e le Unità di Raccolta. 
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Obiettivo: Sviluppare la Scuola di Formazione Interregionale dei dirigenti 

associativi e proseguire l’azione di informazione e divulgazione tecnico scientifica in 

materia trasfusionale e degli stili di vita sani, rivolti anche alla cittadinanza.

Risultato: Nel corso del 2019 la Scuola è stata ri-avviata con una nuova 

governance e ha attivato un programma di formazione con alcune azioni molto 

importanti anche a livello nazionale.

Obiettivo: Stabilizzare il Progetto Scuola Avis Veneto che ha avuto un importante 

crescita in materia di nuovi strumenti formativi e di adesioni. Avviare la nuova 

organizzazione del Progetto in concerto con le Avis provinciali.

Risultato: Il progetto si è stabilizzato con la forte regia di Avis Veneto e diffuso 

ulteriormente con una buona partecipazione di tutte le provinciali del Veneto: sono 

stati messi a punto nuovi strumenti operativi.

Obiettivo: Porre particolare attenzione ai nuovi italiani, potenziali nuovi donatori. 

L’immigrato regolare, anche attraverso la donazione, può dare il suo contributo per 

sostenere ed integrarsi con la comunità che lo accoglie. 

Risultato: La partecipazione di immigrati è in leggera crescita, tuttavia sono 

ancora limitate le azioni mirate al raggiungimento dell’obiettivo.

Obiettivo: Continuare il sostegno alla ricerca perché è la nuova frontiera 

del dono, sviluppando e aumentando la collaborazione anche 

mediante iniziative comuni. Risultato: La collaborazione è proseguita in modo sempre più stretto 

e la “Giornata regionale della ricerca” nel 2019, ha segnato una sperimentazione 

della capacità di Avis di fare fundraising. La sperimentazione non ha raggiunto gli 

obiettivi auspicati ma essendo la prima volta, ci sono ampi margini 

di miglioramento

Obiettivo: La cooperazione internazionale aiuta a sentirci parte dello stesso 

mondo. Avis Veneto, che sostiene da anni la necessità di guardare fuori 

dai confini nazionali aiutando a far nascere altre associazioni di volontariato 

del dono del sangue nel mondo, intende riorganizzare la propria attività 

in collaborazione con altre Avis. Risultato: La riorganizzazione è ancora in corso e in quest’ottica nel 2018 

una delegazione slovena ha partecipato al convegno a Verona sul plasma e una 

delegazione di Avis Veneto ha visitato la Croce Rossa e il Centro nazionale sangue 

sloveno in vista di future collaborazioni.
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NUOVI OBIETTIVI PER IL 2020

2020AUMENTARE IL NUMERO 
DI DONATORI E LA 
FREQUENZA DONAZIONALE

Diminuire la perdita di donatori 
dopo l’idoneità.

Sostenere le organizzazioni 
giovanili di Avis.

AVVIARE L’OSSERVATORIO 
ASSOCIATIVO 

Per orientare l’azione 
delle Avis del Veneto

ACCENTUARE LA PRESENZA 
NELLE IMPRESE

I temi del coinvolgimento sono 
quelli della prevenzione, la salute 
e dell’impegno nell’azione solidale, 
la donazione di sangue.
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2020
RINFORZARE LA RETE 
ASSOCIATIVA AVIS VENETO

Valorizzare le buone pratiche 
e coinvolgere tutte le Avis nei 
progetti regionali co-progettati. 

PROGETTO SCUOLA

Mettere a punto nuovi strumenti 
di intervento nelle scuole in  
linea con il Covid19.

RICERCA

Aumentare il numero di Avis venete 
che collaborano con TES

Aumentare i progetti costruiti insieme 
alle provinciali e ai Centri Trasfusionali. 

Sviluppare insieme la comunicazione 
sulla ricerca.

SEDE

Spostamento e riorganizzazione 
della sede regionale.
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6.2 Verso la valutazione di impatto sociale

Il 20 e 22 febbraio 2020 sono stati realizzati due workshop condotti dal prof. Maurizio Busacca, 
nel corso dei quali un campione significativo di soci e dirigenti Avis è stato accompagnato 

nella redazione della «Teoria del Cambiamento di Avis regionale Veneto». L’iniziativa si inserisce nel processo di redazione della 
Valutazione di Impatto sociale di Avis Veneto attraverso il metodo SROI Explore (http://doi.org/10.30687/978-88-6969-408-0), 
che si concluderà nel 2021 in occasione della redazione del Bilancio Sosiale 2020.
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TEORIA DEL CAMBIAMENTO (2020)
Il fine ultimo di Avis è la coesione sociale, realizzata attraverso la promozione della cittadinanza attiva, del bene comune 
e della solidarietà. Per garantire questo fine intende:

Crescita 
dell’associazione 

in termini di soci, donatori 
e donazioni

Indice obiettivo: Aumento triennale del 5% 
della percentuale di soci Avis sul totale della 

popolazione veneta

Strumenti: uso mirato dei testimonial, aumento dei 
canali di comunicazione, coinvolgere attivamente 

i patronati, comunicare ai singoli attraverso le 
AULSS, miglior utilizzo dei social network, 

partecipazione ad eventi, attività nelle scuole, 
sensibilizzazione nelle aziende, azioni 

mirate su 18enni, bambini e 
genitori e neo-sposi

Aumento della disponibilità di sangue

Indice obiettivo 1: Aumento dell’x% e persone 
che passano dalla condizione di idoneo a quella 
di donatore in x anni

Indice obiettivo 2: Aumento annuale di nº di donatori 
che passano da 1 a 2 o più donazione annue

Strumenti: migliorare il sistema di chiamata, 
aumentare la consapevolezza dei donatori, 
sensibilizzare le aziende affichè incentivino o 

favoriscano la donazione, 
ridurre i tempi di ricezione 
degli esiti dell’idoneità, 
migliorare il processo di 
gestione della banca del 

sangue, aumentare i mezzi e 
le strutture di raccolta

Maggiore collaborazione 
interna all’organizzazione

Indice obiettivo 1: Almeno il 3% 
delle iniziative organizzate da 2 o più 

comunali entro 3 anni

Strumenti: gruppi provinciali tematici che si 
riuniscono periodicamente, eventi sportivi 
o promozionali condivisi, iniziative tematiche 
multi-locali, team operativo provinciale di 
piccole dimenisoni per coordinare le comunali

Potenziare la comunicazione verso l’esterno

Indice obiettivo 1: Informare almeno 250.000 veneti 
sui vantaggi/benefici del “dono” entro 3 anni

Indice obiettivo 2: Informare sull’utilità di Avis

- Gli utenti del servizio sanitario

- Pazienti trasfusi e loro famiglie

- Studenti di vari ordini e gradi

Strumenti: volantinaggio, Facebook, pubblicità in TV, 
associazioni sportive e di altra natura, medici di base, 
creazione di punti informativi ad hoc

1

2
3
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Glossario

AFERESI

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

A.O. Articolazioni Organizzative

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

ARSS

Agenzia Regionale Socio-Sanitaria del Veneto.

BILANCIO SOCIALE

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

CELLULE STAMINALI EMOPOIETICHE

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

CHIAMATA DEI DONATORI

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

CNS, CENTRO NAZIONALE SANGUE

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

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

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

CRAT

Coordinamento Regionale per le Attività Trasfusionali.

CRST

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

DIMT

Dipartimenti Interaziendali di Medicina Trasfusionale.

DONATORE ALLA PRIMA DONAZIONE DIFFERITA

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

DONATORE ALLA PRIMA DONAZIONE NON DIFFERITA

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

DONAZIONE DI SANGUE

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

DONATORE PERIODICO

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

FATTORE VIII

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

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

FRAT

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

FRS

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

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

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

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

INDICE DI PENETRAZIONE

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

INDICE DI PENETRAZIONE ADATTATO

Rapporto tra i donatori attivi e la 
popolazione potenziale donatrice

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

NAIP

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

OSST

Organismo di supporto tecnico scientifico del CRAT.

PLASMA

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

PLASMADERIVATI

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

SANGUE

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

SIMT

Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale.

SIMTI (SOCIETÀ ITALIANA DI MEDICINA TRASFUSIONALE  
ED IMMUNOEMATOLOGIA)

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

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

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

STAKEHOLDERS

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

ST (SERVIZI TRASFUSIONALI)

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

SRC

Servizio di Raccolta in Convenzione.

UNITÀ DI RACCOLTA

Struttura, preventivamente autorizzata dalla regione 
competente, ritenuta idonea a svolgere l’attività di raccolta 
del sangue sulla base del rispetto delle vigenti prescrizioni 
legislative. Le Unità di raccolta, a differenza dei Centri 
trasfusionali, possono essere gestite dalle Associazioni di 
donatori volontari di sangue convenzionate. Queste ultime 
possono operare singolarmente o in forma aggregata 
presso una stessa Unità di raccolta. In ogni caso le Unità di 
raccolta associative operano sotto la responsabilità tecnica 
ed organizzativa del Servizio Trasfusionale di riferimento. 
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La redazione di questo dodicesimo Bilancio Sociale  
è stata possibile grazie alla collaborazione di molte persone  

che non citiamo per non escludere nessuno.

Un ringraziamento generale va quindi al gruppo di lavoro  
ed a tutte le segreterie e i dirigenti delle Avis nazionale,  

regionale, provinciali e comunali che hanno dato 
la loro disponibilità e il loro contributo.
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