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A.1 PREFAZIONE
Prosegue il nostro percorso di rendicontazione e di 
analisi qualitativa e quantitativa delle attività associative. 
Attraverso lo strumento del Bilancio Sociale AVIS vuole 
illustrare, nel modo più obiettivo e trasparente possibile, 
il suo impegno in diversi ambiti come quello istituzionale, 
scientifico, della scuola, della comunicazione e molto 
altro ancora. Si tratta di un lavoro complesso, frutto del 
confronto e della condivisione interna, che nasce dalla 
volontà di far comprendere meglio la nostra mission, le 
finalità, le sfide e le ricadute che le nostre azioni hanno 
sulla società.

Destinatari di questo documento sono i cosiddetti 
“stakeholder”, cioè i portatori di interesse: un universo 
poliedrico costituito da enti, amministrazioni, 
organizzazioni non governative, simpatizzanti e – 
soprattutto – volontari. È a loro, alla nostra base 
associativa, che vogliamo dedicare in particolare questo 
volume, affinché possano ripercorrere tutte le tappe più 
significative del nostro operato e, conseguentemente, 
rafforzare il proprio senso di appartenenza alla grande 
famiglia Avisina.

Da oltre novant’anni operiamo per promuovere valori 
universali come la solidarietà, la generosità e la cittadinanza 
attiva, principi che costituiscono uno dei fondamenti della 
donazione e che, come potrete ben notare leggendo le 
prossime pagine, permeano ogni singola attività portata 
avanti dalla nostra Associazione.

Con le sue 3.379 sedi e oltre un 1.300.000 soci, AVIS si 
configura come uno dei più importanti protagonisti del 
Terzo Settore italiano. Una grande organizzazione che, 
grazie al contributo costante, periodico, anonimo, gratuito, 
volontario, responsabile e associato dei suoi donatori 
è in grado di garantire oltre il 70% dell’autosufficienza 
nazionale.

La nostra immagine, il nostro logo, i nostri colori sono 
riconosciuti da chiunque e fanno parte del patrimonio 
comune del nostro Paese. La presenza capillare sul 
territorio ci ha resi un indiscusso simbolo di impegno civico 
e sociale, come dimostra anche la nostra partecipazione 
attiva e costante alla programmazione delle attività 
sanitarie e sociali del nostro Paese.

Fondamentale il ruolo che ricopriamo nel sistema 
trasfusionale nazionale, in sinergia con le istituzioni e le 
strutture trasfusionali di riferimento, per il raggiungimento 
del fabbisogno nazionale di emocomponenti e di 
emoderivati.

Siamo una realtà radicata e complessa, fatta sia 
di peculiarità territoriali, sia di principi e obiettivi 
universali che da sempre costituiscono il nostro cuore 
pulsante. Integrare queste due facce della stessa 
medaglia rappresenta un’importante sfida che dovremo 
portare avanti anche nei prossimi anni, per garantire una 
sempre maggiore integrazione e compenetrazione della 
dimensione locale e nazionale.

Desidero, in conclusione, rivolgere un ringraziamento 
particolare a tutti colori che hanno dato un contributo, a 
vario titolo e a vario modo, alla realizzazione di questo 
Bilancio Sociale. A loro va il merito di aver prodotto un 
documento completo, curato nella forma e nei contenuti, 
ricco di spunti di riflessione per comprendere meglio 
l’identità e l’universo di valori in cui opera AVIS.

Gianpietro Briola
Presidente AVIS Nazionale
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A.2 NOTA  
METODOLOGICA
Nel presente documento si vuole illustrare in che 
modo AVIS, inteso come ente e come “istituzione” 
nel suo insieme, genera un valore sociale attraverso 
un operato che si sviluppa in diversi piani in termini 
sia di multilevel governance, che di dislocazione 
territoriale. 

Allo stesso tempo un ulteriore obiettivo del documento 
consiste nel fornire le evidenze in merito alle azioni, alle 
risorse, alle responsabilità e ai risultati, messi in atto da 
AVIS nazionale, in questo caso intesa invece come unità 
organizzativa, giuridicamente autonoma, che ha un ruolo 
e una responsabilità specifica nella regia delle azioni di 
governance nel loro insieme.

Dato questo duplice obiettivo, scrivere il BS di AVIS non è 
stata una questione facile per almeno tre motivi.

Il primo è legato alla complessità, insita alla natura dell’ente 
con le sue oltre 3300 sedi sul territorio nazionale e con 
i suoi diversi livelli di governance: nazionale, regionale, 
provinciale, metropolitano e comunale. Una complessità 
che aumenta se consideriamo la molteplicità dei rapporti 
che le varie strutture operative instaurano a vario titolo 
con altri attori del territorio. Una struttura composita 
che genera connessioni, una considerevole quantità di 
informazioni e di dati complessa da raccogliere, verificare, 
sistematizzare e comunicare.

Un secondo elemento di specificità è connesso alla 
difficoltà di tracciare i confini tra AVIS istituzione, AVIS 
nazionale (unità organizzativa) e articolazioni territoriali. 
Nelle azioni di policy diventa difficoltoso identificare qual 
è l’operato di ognuno di questi livelli, in quanto spesso 
il valore sociale globale generato è l’effetto sistemico 
dovuto alle sinergie sviluppate e non alla semplice somma 
di iniziative attivate dalle singole sedi. 

Il terzo aspetto riguarda il contenuto delle azioni che 
sono oggetto di rendicontazione che riflette la distinzione 
tra AVIS istituzione e AVIS sede nazionale: la prima fa 
prevalentemente policy, mentre la seconda per lo più 
assolve ad una funzione di governance della rete AVIS. 
Il termine “policy” viene utilizzato con riferimento ai 

contenuti e la gestione delle relazioni con gli interlocutori 
esterni (stakeholder). Il termine invece di governance 
indica i contenuti e la gestione delle relazioni all’interno 
della galassia AVIS. Ovviamente questi due ambiti 
sono in parte sovrapponibili, in quanto da una parte la 
governance tende a rafforzare e/o indirizzare la capacità 
delle strutture a rapportarsi con gli stakeholder esterni e, 
dall’altra parte, la stessa “policy” può influenzare il modello 
di governance da implementare. Allo stesso tempo non è 
difficile immaginare che una stessa azione (o progetto) 
possa avere contemporaneamente entrambe le finalità. 

Date le specificità del BS di AVIS abbiamo operato delle 
scelte metodologiche; nello specifico si è trattato di:

1. da una parte distinguere per quanto possibile per ogni 
azione il contributo (azioni e risorse) della sede nazionale 
da quello delle realtà territoriali (nel loro insieme o 
singolarmente); 

2. dall’altra mettere a fuoco non tanto le attività legate alla 
raccolta del sangue che sono oggetto di rendicontazione 
sociale da parte delle singole strutture territoriali quanto 
le attività attraverso le quali AVIS svolga la sua policy e la 
sua funzione di governance. 

Parlando di dati, essi consistono in grandezze che 
misurano sia la dimensione di processo (es. n° di risorse 
e output intermedi) sia quella dell’esito in forma di output 
finale (es n° eventi finali/iniziative) o di outcome (es. 
cambiamento sociale generato). Per quanto riguarda 
l’outcome esso viene definito come cambiamento 
derivato dalle attività promosse dall’AVIS e in quanto tale 
si differisce dall’impatto sociale, inteso invece come un 
cambiamento a lungo termine e permanente a livello 
dell’ambiente socio-culturale e socio-economico (si 
rimanda alla pubblicazione “La VIS di AVIS”). 
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Per quanto riguarda il processo di lavoro della 
rendicontazione sociale in buon parte coincide con il 
lavoro “ordinario” svolto durante l’anno. Se da una parte 
l’elaborazione del documento di Bilancio Sociale si 
concretizza in un determinato periodo, dall’altra parte il 
lavoro di raccolta dati si materializza nel corso dell’intero 
anno in quanto è connaturato al metodo di erogazione dei 
servizi adottato. L’attività di rendicontazione pertanto si 
basa sui dati raccolti attraverso le procedure e gli applicativi 
adottati da AVIS per la gestione ordinaria. Gli interventi, 
i progetti e i servizi attivati e tutti processi organizzativi 
svolti dall’intero staff sono monitorati e si basano sulla 
metodologia del miglioramento e dell’apprendimento 
continuo.

A tali strumenti “ordinari” di raccolta dati si sono aggiunti:  

la somministrazione ogni tre anni on line di un questionario 
rivolto ai donatori per misurare la loro percezione e 
soddisfazione rispetto ai servizi ricevuti e alle iniziative a 
cui hanno partecipato; 

la rilevazione di dati su aspetti organizzativi e sulle 
attività svolte dalla rete associativa nell’anno 2019 alla 
quale ha partecipato circa un terzo delle sedi AVIS (nel 
testo citata come “Fonte AVIS: indagine e rilevazione dati 
2019”);  

La scelta dello strumento di questionario è motivata dal 
fatto che, come è stato anticipato, essendo l’azione di 
AVIS di natura “politica” implementata prevalentemente 
attraverso azioni di policy e governance, la misurazione 

del valore sociale passa anche tramite rilevazione della 
soddisfazione e della percezione maturata da parte dei 
soci, dei donatori e dei cittadini.

Nell’insieme la rendicontazione mette in atto una 
metodologia di lavoro che è il risultato, ma allo stesso 
tempo anche la forza motrice, del lavoro di gruppo. In 
questo senso anche il Bilancio Sociale è frutto di un 
lavoro di squadra, svolto con il coinvolgimento di referenti 
regionali e del personale della sede nazionale. 

In questo senso all’elaborazione del Bilancio Sociale 
partecipano diversi stakeholders. La loro partecipazione 
si materializza maggiormente nella produzione dei dati 
e nei diversi incontri di validazione delle elaborazioni 
effettuate in fase di stesura del documento. 

Il confronto con gli stakeholders esterni avviene attraverso 
la somministrazione di un questionario di valutazione 
del Bilancio Sociale che ha lo scopo di rilevare l’opinione 
dei lettori del documento e di raccogliere eventuali 
suggerimenti per il suo miglioramento.

LA PRIMA È DEDICATA ALLA PRESENTAZIONE DELL’IDENTITÀ 
DI AVIS ATTRAVERSO IL ”CHI SIAMO” E “COSA FACCIAMO” 
E PERTANTO È LA SEZIONE PIÙ “CORPOSA” IN QUANTO 
COMPRENDE LA STORIA, LA MISSION, I VALORI, GLI 
STAKEHOLDERS, I SERVIZI EROGATI E I RISULTATI OTTENUTI.

LA SECONDA SEZIONE DESCRIVE L’ASSETTO ORGANIZZATIVO 
CHE IL NOSTRO ENTE METTE IN ATTO PER RAGGIUNGERE 
GLI OBIETTIVI PREPOSTI. NELLA STESSA SEZIONE VENGONO 
ILLUSTRATI ANCHE I DATI IN MERITO ALLA GESTIONE DELLE 
RISORSE UMANE, ALLA QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE E 
ALLE MODALITÀ DI IMPIEGO.

LA TERZA SEZIONE È DEDICATA ALLA GESTIONE DELLE 
RISORSE ECONOMICHE.

È evidente che i confini tra output, outcome e impatto 
sociale sono molto labili sia a livello di definizione teorica, 
sia a livello pratico operativo in fase di identificazione e 
misurazione. Per questo abbiamo preferito utilizzare il 
termine di valore sociale generato, inteso come l’insieme 

degli esiti (output e outcome) che producono sul conteso 
sociale e sul sistema culturale e valoriale delle persone.

Il documento è articolato in tre sezioni:

Vai al questionario

https://forms.gle/25kqTv8c5QZMWwtU7
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Il supporto tecnico-metodologico è stato affidato ai consulenti di 

Progetto grafico a cura di Mediatyche

Per l’elaborazione del Bilancio sociale è stato formato un gruppo di lavoro composto da:

Alberto Argentoni 
Luciano Franchi 
Gino Foffano
Renzo Angeli 
Lamberto Zappacosta 
Franco Rizzuti 
Berardino Lauretani 
Maruska Fusini

Ketty Desirée Bosco
Boris Zuccon

Regione Veneto, Consigliere nazionale
Regione Toscana, Consigliere nazionale
Referente Regione Veneto
Referente Regione Emilia Romagna
Referente Regione Lombardia
Referente Regione Calabria
Referente Regione Marche
Regione Emilia Romagna, Consigliere nazionale

Supporto organizzativo e di coordinamento tecnico affidato 
allo Staff di AVIS Nazionale e in particolare:

Per la redazione del Bilancio Sociale sono state seguite in primo luogo le linee guida del Ministero del lavoro e delle 
Politiche sociali pubblicate con il decreto 4 luglio 2019 (GU n.186 del 9-8-2019) e in secondo luogo linee guida per la 
Redazione del Bilancio Sociale delle Organizzazioni Non Profit dell’Agenzia per le organizzazioni Onlus del 2011
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LA NOSTRA IDENTITÀ: 
CHI SIAMO E COSA 
FACCIAMO

B
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B.1 PROFILO E 
STORIA
3.336 sedi in Italia, 1.3 milioni di soci, 2 milioni di 
unità di sangue raccolte ogni anno: AVIS garantisce 
il 70% di fabbisogno nazionale di sangue

AVIS (Associazione Volontari Italiani del Sangue) è 
un’associazione di volontariato apartitica, aconfessionale, 
che non ammette discriminazioni di genere, etnia, 
sesso, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica, 
che persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, 
solidaristiche e di utilità sociale. Ha come scopo principale 
la promozione della donazione di sangue e sue frazioni in 
forma periodica, associata, non remunerata, anonima e 
consapevole.

AVIS persegue un fine di interesse pubblico: garantire 
un’adeguata disponibilità di sangue e dei suoi 
emocomponenti a tutti, attraverso la promozione del 
dono, la chiamata dei donatori e in alcuni casi anche la 
raccolta diretta di sangue.

Fonda la sua attività sui principi della democrazia, sul 
volontariato, quale elemento centrale e insostituibile di 
solidarietà umana.

Negli anni ha rafforzato ed ampliato i suoi orizzonti con 
interventi sul sistema sanitario nazionale, trasfusionale 
in particolare, e sul welfare, avendo come riferimento 
fondamentale i valori su esposti.

Vi aderiscono tutti coloro che hanno intenzione di donare 
volontariamente, anonimamente, periodicamente e 
gratuitamente il proprio sangue, ma anche chi, non 
potendo compiere questo gesto, desideri collaborare 
gratuitamente a tutte le attività di promozione e 
organizzazione.

Inoltre, AVIS sostiene e verifica il corretto utilizzo del 
“farmaco” sangue affinché sia della miglior qualità e 
sicurezza terapeutica possibile, della quantità sufficiente 
ad appropriate esigenze sanitarie e venga utilizzato in 
modo equo al fine di garantire a tutti i pazienti i medesimi 

diritti di ricevere una terapia trasfusionale, quando si 
renda necessaria.

AVIS è presente su tutto il territorio nazionale con 3.336 
sedi a livello comunale, provinciale e regionale. Sono 
inoltre operative 13 sedi in Svizzera fondate da emigranti 
italiani negli anni Sessanta.

Oggi con oltre 1.300.000 soci che assicurano 2.000.000 
di unità di sangue e suoi derivati è la più grande 
organizzazione di volontariato del sangue italiana che 
riesce a garantire circa il 70% del fabbisogno nazionale 
di sangue. 

Molto impegno è riservato alla promozione della 
solidarietà, della cittadinanza attiva e degli stili di vita sani 
e corretti. A queste attività si aggiunge anche il sostegno 
alla ricerca scientifica e la partecipazione a progetti di 
cooperazione internazionale.

Nel conseguimento di tutti questi obiettivi, AVIS può 
contare sulla collaborazione delle più importanti e 
prestigiose istituzioni nazionali e di soggetti privati con cui 
ha stipulato accordi di collaborazione e protocolli d’intesa.

3.336
SEDI IN ITALIA

13 SEDI
IN SVIZZERA

1.3 MLN
DI SOCI

2 MLN UNITA’ DI 
SANGUE RACCOLTI

70% DEL FABBISOGNO
NAZIONALE DI SANGUE

Leggi tutta la storia AVIS dal sito web

https://www.avis.it/it/documenti
https://www.avis.it/it/identita-e-storia
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B.2 IDENTITÀ 
MISSION, VISION E 
VALORI
AVIS, da oltre novant’anni, opera tra i cittadini 
su tutto il territorio nazionale per diffondere una 
cultura solidale basata su fondamenta di tipo etico, 
in particolare sul gesto gratuito del dono.

Questa valenza specifica viene 
riconosciuta a tutti i livelli dai 
principali interlocutori della nostra 
associazione.

In primis operiamo nel rinforzo delle 
motivazioni che hanno spinto la 
singola persona a diventare donatore, 
palesando il valore culturale, sociale, 
etico, pedagogico della nostra 
Associazione. 

A questo va aggiunta la capacità 
di coinvolgere l’intera società, i 
cittadini, al fine di far crescere in essi 
la consapevolezza sui temi sociali 

orientandoli verso processi virtuosi 
di partecipazione e di cambiamento 
che sfociano in una responsabilità 
condivisa. 

Le legislazioni nazionali e regionali di 
questo delicato settore riconoscono 
l’insostituibile ruolo dei donatori 
di sangue e delle loro associazioni 
per il raggiungimento degli obiettivi 
del sistema trasfusionale. Essi 
assicurano un flusso di donazioni 
periodiche, coerente con le esigenze 
del Sistema sanitario, attraverso 
donatori volontari non remunerati, 
adeguatamente informati e controllati 

periodicamente. 

Nella visione allargata della nostra 
missione questo obiettivo è 
perseguito nel contesto più ampio di 
tipo culturale e sociale che individua 
la donazione di sangue come un 
gesto concreto di solidarietà vissuta 
e che promuove la cittadinanza 
partecipata. 

In effetti, AVIS inserisce nel suo 
statuto, si riconosce e concretizza 
quotidianamente valori fondamentali 
nei quali si riconoscono soci e 
donatori quali:
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SCOPI ISTITUZIONALI
1. Il raggiungimento dell’autosufficienza di sangue e la promozione del suo buon 
utilizzo al f ine di promuovere la tutela del diritto alla salute.
2. Costruzione tessuto sociale e promozione dello sviluppo della donazione attraverso 
le convenzioni sanitarie.
3. Cultura della solidarietà attraverso la promozione del volontariato e l’associazionismo.
4. Reclutamento nuovi donatori (potenziale)(crescita del volontariato ).
5. Valore dell’associazionismo (donatori iscritti anche in altre associazioni).
6. Sostenibilità del sistema trasfusionale (messa a disposizione di risorse 
indispensabili al sistema).
7. Garanzia della disponibilità del donatore (Donatore periodico).
8. Risposte a esigenze specifiche della società (fare rete con altre istituzioni - capacità 
di costruire relazioni territoriali).
9. Informazione e educazione sanitaria.

A questo si aggiunge anche il valore del farsi carico non 
solo dei bisogni dell’ ammalato, ma anche di quelli dei 
soci, in primis con la puntuale attenzione alla loro salute e 
il monitoraggio continuo della periodicità delle donazioni, 
accompagnati da azioni costanti di informazione e 
formazione dei soci, in particolare per quanto riguarda 
l’aggiornamento delle normative del settore e della ricerca 
scientifica.

Ancora, è da sottolineare il continuo richiamo al rispetto 
delle regole e dei ruoli, facendo leva su concetti di 
progettualità condivisa e di gestione partecipata che 
mirino a generare un’effettiva condivisione degli obiettivi 
associativi, potenziando le relazioni fra le varie realtà e 
rafforzando il patto associativo, condizione imprescindibile 
per gestire una Associazione così capillarmente distribuita 
e complessa come AVIS.

La promozione della salute e di stili di vita sani e positivi 
rappresenta un aspetto a noi molto caro. In particolare, il 
contributo che possiamo fornire in termini di prevenzione 
e di promozione della salute, principalmente nell’ambito 
della popolazione dei donatori, ma successivamente 
allargandolo al contesto familiare e sociale in cui vivono, 
costituisce un ulteriore, ma significativo obiettivo per 
AVIS. 

Questo perché AVIS ha come tipologia di riferimento 
i donatori periodici, volontari, non remunerati, 
anonimi ed associati, che sono espressione di un 
patrimonio valoriale enorme. 

Inoltre è importante aggiungere come negli ultimi anni 

sia profondamente mutato il concetto di salute, ma 
soprattutto sia aumentato tra la popolazione il bisogno 
di salute e sempre più frequentemente si punta ad un 
quadro complessivo di “benessere”. 

Da un lato sono migliorate notevolmente le terapie, 
dall’altro si pone maggiore attenzione alla qualità della 
vita, e soprattutto si sono sviluppati interventi di larga 
scala in tema di prevenzione. Inoltre va sottolineata 
l’evoluzione dell’approccio anche dal punto di vista 
educativo e divulgativo del concetto di salute. Si tende 
infatti sempre più a passare dall’educazione sanitaria alla 
promozione della salute. 

Educazione alla salute: processo educativo che tende a 
rendere responsabili le persone singole ed i gruppi nella 
difesa della propria salute e di quella altrui” (Modolo, 
Seppilli). 

Promozione della salute: un progetto educativo che ha 
l’obiettivo di “costruire una mentalità, uno stile di vita 
ed una modalità di relazione interpersonale capaci non 
solo di prevenire la malattia ma anche di promuovere 
l’acquisizione del concetto di salute come un bene 
primario ed insostituibile da difendere e da potenziare” 
(Greco). 

Il valore associativo è diretto a prendersi cura tanto 
del malato quanto dei soci. AVIS è, infatti, a tutti gli 
effetti, un’Associazione universalistica in quanto 
rivolta non solo agli associati, ma anche all’esterno e 
pertanto il nostro valore essenziale è quello di produrre 
beni relazionali che circolano all’interno ed all’esterno 
dell’Associazione stessa.
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B.3 CONTESTO E 
STAKEHOLDER 
DI RIFERIMENTO
AVIS è un soggetto sociale che opera in 
stretta collaborazione con il Sistema Sanitario 
Nazionale (SSN) e la sua finalità principale è 
quella di raggiungere e contribuire a mantenere 
l’autosufficienza nazionale di sangue e dei suoi 
emocomponenti.

Per svolgere al meglio la sua funzione 
nei confronti del SSN, della comunità 
e dei singoli pazienti deve tener ben 
presente lo scenario sociale, politico ed 
economico in cui opera, così come la sua 
evoluzione nel tempo. 

Lo scambio di informazioni, per AVIS, deve 
essere chiaramente bidirezionale. Da 

un lato, infatti, deve mantenersi sempre 
aggiornata affinché la propria azione 
sia sempre più efficace. Dall’altro deve 
informare delle sue azioni innescando, in 
tal modo, un circolo virtuoso tra attività e 
programmazione.

Essere inseriti, come AVIS, in un contesto 
sociale a livello nazionale, regionale, 

provinciale e comunale fa sì che si abbiano 
innumerevoli rapporti istituzionali e che si 
sia partecipi di un gran numero di reti e 
che ci si debba confrontare con ancor più 
numerosi stakeholder. 
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CITTADINANZA
1. Gli ammalati

2. La comunità

3. Associazioni degli ammalati

4. Associazioni del dono nazionali e 
internazionali Associazione Nazionale 
Emodializzati (ANED) Associazione 
Immunodeficienze primitive (AIP) ADMO

5. AIDO

6. UILDM

7. Telethon

8. ANCI

9. Federazione parolimpica

10. Associazioni della cittadinanza attiva

11. le Comunità etniche 

ISTITUZIONI
1. Istituzioni nazionali, internazionali 
Parlamento Europeo

2. Ministero della salute

3. Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

4. Ministero dell’istruzione, dell’università e 
ricerca Conferenza Stato-Regioni

5. Assessorati regionali alle politiche sanitarie 
Centro Nazionale Sangue 

6. Centri Regionali Sangue

7. Aziende sanitarie con i loro dipartimenti di 
medicina trasfusionale gli operatori sanitari

8. Le Industrie di lavorazione del plasma

9. Le Società scientif iche

10. Le Forze Armate

11. Dipartimento di protezione civile 

ENTI PRIVATI E LOCALI
1. Enti di formazione per il personale socio-
sanitario Le Federazioni sportive

2. Le Amministrazioni locali

3. Le Istituzione culturali e scolastiche

4. Le Istituzioni religiose

5. Le Organizzazioni del Terzo Settore

6. Confesercenti

7. Enti di formazione

8. Imprese sociali

9. Associazioni sindacali 
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AVIS alla società
La presenza capillare sul territorio, 
gli obiettivi unitari, l’organizzazione 
efficiente e un linguaggio simbolico e 
comportamentale molto uniformi fanno 
di AVIS una realtà costante e rilevante 
nella società italiana.

AVIS esprime concretamente alcuni dei valori che fondano 
e tengono unita la società italiana. Il suo essere apartitica, 
aconfessionale e il non ammettere discriminazioni di qualsiasi 
sorta, rafforza ulteriormente questa sua capacità di espressione 
e di aggregazione.

Poiché tutti siamo chiamati a condividere e promuovere i 
principi di convivenza civile, all’interno della nostra vita privata 
e nell’ambito pubblico, L’AVIS, col suo modo di diffondere tali 
valori, è un esempio qualificante e imprescindibile. La sua vita 
associativa, ispirata a principi di democrazia e partecipazione, 
fornisce a chiunque la possibilità di essere co-protagonista dei 
suoi obiettivi e progetti.

Il diritto dei cittadini a organizzarsi e a trovare soluzioni 
autonome, eventualmente sostenute dallo Stato è 
pienamente espresso dalla rete associativa di AVIS che 
è attiva nei più svariati ambiti: sanitario, volontaristico, 
culturale, educativo, assistenziale, ricreativo.

Il riconoscimento della sua attività gratuita e trasparente, 
dell’autonomia ed efficienza sono tutelate dal collocamento 
nell’ambito del Terzo Settore.

AVIS tutela tutti i donatori volontari per quanto riguarda la  
sicurezza e la qualità dei servizi correlati con la raccolta di 
sangue. I soci donatori e gli aspiranti donatori riconoscono 
all’associazione un ruolo di rappresentanza rispetto alle 
Istituzioni pubbliche e sanitarie. In alcuni casi, AVIS si fa portatrice 
di vere e proprie istanze dei cittadini e degli ammalati, in altri casi 
è strumento di confronto e mezzo di comunicazione. Inoltre 
AVIS ha anche un ruolo di sensibilizzazione e informazione 
verso tutta la popolazione su temi sanitari, etici, solidaristici e 
di formazione, aggiornamento, responsabilizzazione e gestione 
dei donatori.

Nella società AVIS agisce come operatore sanitario a 
tutti gli effetti ed è riconosciuto dalla cittadinanza come 
erogatore dell’intero servizio, anche quando si limita all’attività 
propedeutica alla raccolta del sangue affidata alle strutture 
pubbliche. E proprio l’attuale crisi della sanità pubblica pone 
anche l’associazione in difficoltà in quanto i disservizi e il 
mancato raggiungimento degli obiettivi danneggiano talora la 
sua immagine e il suo rapporto con i donatori, che si sentono 
quasi “abbandonati”.

In buona sostanza verbi come dare e ricevere, trasmettere 
e recepire, progettare e cooperare, rappresentare e farsi 
rappresentare, interpretare e riconoscere rappresentano i 
dinamismi che caratterizzano AVIS nella società italiana attuale. 



15

B.4 AZIONI 
Come già detto, AVIS, intesa come istituzione e 
come sede nazionale di una rete associativa, svolge 
due funzioni fondamentali: quella di governance 
rivolta verso l’interno della propria rete e quella di 
Policy rivolta alla società italiana.

AVIS Nazionale, nei confronti delle associazioni che ad 
essa aderiscono, a mezzo degli organi statutari a ciò 
deputati, svolge una funzione di indirizzo, coordinamento, 
monitoraggio delle attività, tutela, rappresentanza, 
promozione e supporto, nonché di verifica e controllo per 
il raggiungimento degli obiettivi fissati dall’Assemblea 

Generale; anche promuovendo e rappresentando i propri 
associati nei confronti di tutti i soggetti, istituzionali, 
pubblici, privati, di livello nazionale ed internazionale 
competenti per settore di interesse dell’associazione 
(Statuto di AVIS Nazionale, art. 3 comma 1).

ADVOCACY E PRESENZA AVIS NELLA SOCIETÀ
Le azioni e molti progetti di AVIS sono finalizzati a dare sostegno pubblico ai 
suoi valori fondanti nelle istituzioni e nel contesto sociale, anche in una logica di 
advocacy.

Rappresentanza AVIS nel Terzo Settore e nelle politiche di welfare e promozione 
politico-istituzionale

Nel 2019 AVIS continua a partecipare, insieme alle reti 
di Organizzazioni di Volontariato (OdV) e alle realtà più 
significative del no profit italiano, alle audizioni delle 
commissioni istituzionali di governo sulla Riforma del 
Terzo settore, impegnandosi nella ricerca di miglioramenti 
e adeguamenti per i futuri decreti attuativi della riforma. A 
tal proposito AVIS partecipa ad alcuni tavoli di lavoro del 
Forum Terzo Settore, i gruppi di lavoro che hanno visto 
l’apporto di AVIS sono stati:
• salute e anziani
• tavolo tecnico legislativo
• servizio civile

Inoltre, il Presidente Nazionale in rappresentanza di AVIS 
Nazionale Rete associativa è membro del Consiglio
Nazionale del Terzo settore, istituito in attuazione della 
nuova riforma. 

Ancora, AVIS è rappresentata nel Comitato direttivo 
del Centro Nazionale con due componenti e partecipa 
con la sua rete associativa alle periodiche consultazioni 
in plenaria del Sistema Trasfusionale coordinate dal 
Ministero della Salute e del Centro Nazionale Sangue.
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Temi iniziative degli accordi con 
altri soggetti

N. sedi: 165 esprimono 
almeno un loro rappresentante 
all’interno dei diversi organi 
istituzionali/terzo settore

Nel grafico il numero aggregato 
di rappresentanti all’interno dei 
diversi organi istituzionali/terzo 
settore

Le sedi che partecipano a tavoli 
territoriali di coordinamento sono: 267; 
prevalentemente a livello provinciale, 
tra cui n. 236 sedi stipulano accordi 
altri soggetti (enti locali/privati)

Fonte AVIS: indagine e rilevazione dati 2019

Fonte AVIS: indagine e rilevazione dati 2019

Fonte AVIS: indagine e rilevazione dati 2019
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Fonte AVIS: indagine e rilevazione dati 2019

SOSTEGNO ALLA RICERCA E PUBBLICAZIONI

Cooperazione Internazionale e Politiche 
istituzionali a livello europeo 
L’impegno istituzionale di AVIS si estende anche a livello internazionale e mira a 
diffondere i valori e la missione dell’Associazione oltre i confini nazionali

 e a creare le condizioni per un suo efficace perseguimento. 
AVIS, in collaborazione con le Associazioni e le Federazioni 
di donatori di Sangue attive a livello nazionale (CIVIS) 
e internazionale (Federazione Internazionale delle 
Organizzazioni dei Donatori di Sangue - FIODS), promuove 
un volontariato attivo ed organizzato per la donazione 
volontaria e gratuita del sangue contribuendo così allo 
sviluppo e sanitario di altri Paesi. Ciò avviene sia con scambi 
bilaterali tra l’Italia e altri Paesi, a livello nazionale, sia grazie 
ad una fervente attività di cooperazione svolta a livello di 
AVIS regionali e locali. Grazie ai rapporti consolidati negli 
anni, inoltre, AVIS e FIODS nel 2015 e anche nel 2019 hanno 
partecipato al progetto dell’Istituto Italo-Latino Americano 
(IILA), finanziato dal Ministero degli affari Esteri e della 
Cooperazione Italiana e in collaborazione con il Centro 
Nazionale Sangue, per il miglioramento della sicurezza e 
qualità trasfusionale in Bolivia, El Salvador e Guatemala. Dal 
21 al 23 maggio 2019 si è svolto a Roma l’incontro conclusivo 
del progetto. L’entusiasmo, la dedizione e la passione di tutti 
gli attori coinvolti dei diversi Paesi coinvolti sono un chiaro 
segno di come la cooperazione internazionale possa davvero 

fare la differenza nei Paesi in via di sviluppo. 

AVIS Nazionale inoltre fa parte del progetto europeo 
TRANSPOSE (TRANSfusion and transplantation: PrOtection 
and SElection of donors), volto allo sviluppo di linee guida 
comuni in tema di selezione del donatore e valutazione dei 
criteri di rischio. 

In ambito europeo, la legislazione italiana sulla medicina 
trasfusionale e sulla partecipazione del volontariato 
organizzato rappresentano un modello originale se non 
unico. Grazie alla condivisione di obiettivi e strategie con 
il Ministero della Salute anche l’associazionismo può 
intervenire sui tavoli tecnici e influenzare le scelte politiche e 
normative trasfusionali europee.

AVIS ALL’ESTERO

La diffusione del messaggio di AVIS non si ferma entro 
i confini nazionali, ma prosegue anche all’estero grazie 
alle attività della FIODS, Federazione Internazionale 
delle Organizzazioni di Donatori di Sangue, di cui AVIS 
è socio fondatore. Nata il 4 dicembre 1955, la FIODS 
ha come scopo fondamentale quello di sviluppare nel 
mondo intero l’ideale della donazione volontaria, ano-
nima e non remunerata di sangue ed emocomponenti, 
con il coinvolgimento di tutte le realtà aventi compe-
tenza nel settore sanitario e specialmente in quello 
trasfusionale, come l’Organizzazione Mondiale della 
Sanità (OMS), l’Organizzazione delle Nazioni Unite 
(ONU), la Società Internazionale di Trasfusione San-
guigna (ISBT), la Lega delle Società di Croce Rossa e di 
Mezzaluna Rossa (IFRC). A FIODS aderiscono attual-
mente oltre 80 Paesi, rappresentati dalle rispettive as-
sociazioni o federazioni di donatori di livello nazionale. 
Il rinnovo degli organismi dirigenti di FIODS e del re-
lativo Comitato Internazionale Giovani (IYC), che vede 
oggi impegnati diversi rappresentanti di AVIS (ivi inclu-
so il Presidente della Federazione, Gianfranco Massa-
ro), dimostra l’importanza del ruolo che l’Associazione 
svolge all’interno della Federazione.

Nel 2019 AVIS ha partecipato al progetto 
di ricerca del Forum Terzo Settore per la 
definizione di linee guida per un codice di 
qualità e di controllo per gli Enti del Terzo 
settore. Costante è la collaborazione con 
l’Istituto Superiore della Sanità nei proget-
ti di prevenzione delle malattie trasmissi-
bili. La rete associativa collabora negli ul-
timi anni con diversi istituti universitari e 

con il Consiglio Nazionale delle Ricerche 
su alcuni temi prioritari: la motivazione dei 
donatori e dei volontari, la fidelizzazione 
dei donatori, l’informazione sanitaria e la 
promozione di stili di vita sani. Strategica 
è la collaborazione ormai pluriennale con 
Cergas Bocconi: attualmente è in cor-
so una ricerca denominata “Il futuro del 
Sistema Trasfusionale Nazionale: quali 

sfide? Quale ruolo per AVIS?”. La ricerca 
si prefigge come obiettivi analizzare il 
Sistema trasfusionale nazionale eviden-
ziandone i punti di forza e di debolezza, 
confrontarlo con i modelli applicati in altre 
realtà europee, contribuire al percorso di 
riforma con valutazioni e proposte.

N. 12 sedi hanno attivato progetti di cooperazione 
internazionale. Tipo di progetti realizzati:
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Promozione e attuazione di protocolli e di 
accordi con soggetti istituzionali

La collaborazione con le Federazioni 
e le Associazioni di donatori volontari 
di sangue prosegue nell’impegno 
di rafforzare il ruolo politico ed 
istituzionale delle Associazioni e 
per la definizione di linee di azione 
comuni per lo sviluppo delle politiche 
di programmazione e indirizzo delle 
attività trasfusionali.

L’impegno di CIVIS (Coordinamento 
inter associativo volontari italiani del 
sangue), si è inoltre concretizzato 
nella sottoscrizione di due importanti 
protocolli, con l’ANCI (Associazione 
nazionale comuni italiani) e con le 

Associazioni del dono (AIDO, ADMO, 
ADISCO, ADoCeS). Importante è 
anche il coordinamento e il confronto 
con la Società italiana di medicina 
trasfusionale (SIMTI) che trova 
fondamento nell’Accordo siglato tra 
CIVIS e SIMTI il 25 maggio 2018.

Il protocollo con le associazioni del 
dono promuove la progettazione 
e lo sviluppo di azioni coordinate 
e di cooperazione nella rete per 
incrementare l’educazione dei 
giovani, con particolare riferimento 
alla donazione e all’acquisizione 
di corretti stili comportamentali 

e relazionali; organizzare 
manifestazioni/eventi/convegni 
congiunti e promuovere sinergie ed 
azioni comuni di promozione per 
allargare la base dei volontari e dei 
donatori attivi. Grazie alla costante 
collaborazione tra Ministero della 
salute e CIVIS nella scorsa stagione 
invernale, il SSN ha offerto, ancora 
una volta, il vaccino antinfluenzale ai 
donatori di sangue, in questo modo 
aumentando le coperture vaccinali, 
rendendo i donatori sempre più 
disponibili nel tempo in modo da 
garantire l’autosufficienza.

I PROTOCOLLI SIGLATI NEL 2019: 
ANSMI  
(Associazione Nazionale Sanità Militare Italiana): 
promozione del dono del sangue e dei suoi 
componenti tra i propri soci; sensibilizzare in 
modo sempre più capillare tutti i componenti 
delle forze armate, attraverso attività mirate di 
sensibilizzazione, formazione e convegni. 

CSAIN 
(Centri sportivi Aziendali e Industriali): promozione 
e sensibilizzazione reciproca alle attività degli enti; 
promozione della diffusione di stili di vita sani, del 
dono del sangue, la pratica dello sport. 

Accordo Quadro CIVIS CNS 
Accordo di definizione principi e linee di indirizzo per 
migliorare la collaborazione con il Centro nazionale 
Sangue, nella realizzazione di progetti e programmi 
per la promozione della donazione e le ricerche 
connesse.  

ADVPS  
(Associazioni donatori volontari Polizia di Stato): 
promozione del dono del sangue e dei suoi 
componenti e collaborazione nella raccolta. 

CNDCEC 
(Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti 
ed Esperti contabili): collaborazione in attività di 
informazione e formazione.  

Associazione Round Table 
Promozione della cultura della donazione di sangue 
e plasma in tutto il territorio nazionale. Ogni anno, 
nel mese di ottobre, sarà individuata una giornata 
ufficiale per la collaborazione tra AVIS e ROUND 
TABLE ITALIA

AVIS Nazionale è accreditata presso il Dipartimento 
di Protezione civile quale Ente di coordinamento per 
gli interventi post emergenza che le AVIS territoriali, 
qualora allertate, effettuano nelle zone colpite. Nel 
corso del 2018 si sono avviati gli incontri di confronto e 
discussione per il rinnovo della colonna mobile di AVIS 
Nazionale e per la redazione di un nuovo Regolamento. Il 
consiglio nazionale di AVIS Nazionale delibera a gennaio 
2019 il Nuovo Regolamento di Protezione Civile e si avviano 
i lavori di revisione della Convenzione con il Dipartimento 
che prevedrà l’intervento in attività di post-emergenza. 

L’attività di Protezione civile post-emergenziale sarà 
impiegata per fornire materiali, mezzi e personale 
necessari alle attività sanitarie e loro supporto logistico 
in ambito di medicina trasfusionale previa richiesta di 
attivazione da parte del Dipartimento di Protezione Civile.

Le sedi che hanno attuato progetti in ambito di 
Protezione Civile: n.37

Fonte AVIS: indagine e rilevazione dati 2019
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Sostegno della donazione e della raccolta 
sangue 

AVIS è una garanzia di supporto alle necessità trasfusionali degli ammalati:

La sua attività è riconosciuta 
necessaria per garantire un 
livello essenziale di assistenza la 
medica trasfusionale. Il Sistema 
trasfusionale italiano si fonda sulla 
donazione volontaria, anonima, 
gratuita, periodica, consapevole e 
associata. A tutte le associazioni dei 
donatori volontari di sangue lo Stato 
riconosce il diritto di partecipazione 
alla programmazione, ma soprattutto 
un ruolo strategico nella gestione 
dei donatori attraverso l’esclusiva 

sull’attività di chiamata. Concede 
inoltre la possibilità di organizzare 
un’eventuale servizio di raccolta del 
sangue, in collaborazione a quello 
pubblico. Queste attività sono 
regolate da apposite convenzioni 
tra Istituzione pubblica e AVIS e 
caratterizzato da un preciso sistema 
normativo e da strettissime relazioni 
tecnico-scientifiche e organizzative. 
Questa situazione pone in capo ad 
AVIS una grande responsabilità 
per garantire l’autosufficienza in 

sangue ed emoderivati in termini 
di programmazione della raccolta, 
di gestione dell’afflusso dei donatori 
e di adeguate garanzie di sicurezza 
e qualità. Per realizzare tale compito 
AVIS è presente sul territorio nazionale 
con le sue sedi associative, tra cui 
Unità di raccolta fissa e mobile. Unità 
di raccolta per cui collaborano, in 
maniera continuativa od occasionale, 
circa 2.200 tra medici e infermieri.

Monitoraggio convenzione tipo con le Aziende 
sanitarie

AVIS, in coordinamento con CIVIS, si impegna nell’attività 
di monitoraggio della convezione tra Sistema Sanitario 
Nazionale e le Associazioni dei donatori, soprattutto per gli 
aspetti riguardanti la pianificazione e la programmazione 
della raccolta di sangue ai fini dell’autosufficienza locale, 
regionale e nazionale.

Altro obiettivo attuale è quello di monitorare e attuare 
la revisione delle tariffe di rimborso per le attività 
associative, supportati dall’analisi dei dati in nostro 
possesso, ed eventualmente modificare/integrare con 
concretezza e in sinergia con le Regioni, gli obiettivi di 
uniformità, qualità, sicurezza e sviluppo del sistema 
trasfusionale.
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Azioni in rete:  
Coordinamento e collaborazione 

Il supporto amministrativo e logistico fornito dalle sedi 
AVIS di  coordinamento alle sedi AVIS  territoriali è molto 
variegato e prevalentemente dipende dall’organizzazione 
associativa che è stata prevista a livello statutario con 
riferimento anche al modello organizzativo adottato per 
l’eventuale raccolta associativa. Prevalentemente si tratta 
di supporti per la gestione amministrativa delle AVIS, 

per la comunicazione, per la formazione dei dirigenti e 
dei donatori, per il servizio di prenotazione/chiamata e 
accoglienza dei donatori, per la raccolta del sangue. Le 
sedi AVIS Regionali operano in piena sinergia con la 
sede nazionale fornendo quel necessario raccordo con 
la base associativa e, non raramente costituiscono, a loro 
volta, un valido supporto all’AVIS nazionale stessa.

Rapporti istituzionali all’interno della rete 
I rapporti di AVIS Nazionale con la Consulta dei Presidenti Regionali sono 
normati dallo statuto associativo, nell’ottica della collaborazione e di confronto 
con il Consiglio Nazionale.

Ci sono molteplici modelli 
organizzativi nell’articolazione 
territoriale dell’Associazione, che 
privilegia talora la centralizzazione 
di alcuni servizi (in modo particolare: 
raccolta sangue, formazione, 
comunicazione) rispetto ad altri 

(contabilità, propaganda, sistema 
di protezione dati, acquisti materiali 
promozionali, attività di chiamata-
convocazione). Ed ancora tali servizi 
possono essere gestiti ai vari livelli: 
intercomunale, provinciale (il più 
frequente) o regionale. Talora il 

supporto è conseguenza di una 
strategia associativa, talora mira solo 
ad aumentare efficienza o a garantire 
sostenibilità.

A livello di AVIS Comunali numerosi 
sono gli accordi a livello istituzionale 

AVIS Nazionale supporta le sedi territoriali in vari servizi. 
I dati sono riferiti alle n.815 sedi

Gestione e organizzazione rete associativa
La gestione organizzativa si richiama 
alle normative di riferimento italiane 
ed internazionali (Volontariato, 
Terzo Settore, leggi trasfusionali) 
che integrano le disposizioni 
statutarie e regolamentari. Si 
tratta, pertanto, delle azioni 
inerenti agli adempimenti statutari 

e regolamentari con riferimento 
all’ambito della rappresentatività 
istituzionale e democratica, 
all’ambito giurisdizionale interno, 
alla programmazione ed alla 
gestione delle attività di promozione, 
donazione e raccolta associativa.

La rete associativa è attualmente 
costituita intorno allo statuto, 
come definito dall’Assemblea 
Generale di AVIS del 12 gennaio 
2019, e ai modelli organizzativi del 
sistema trasfusionale di riferimento 
territoriale.

Fonte AVIS: indagine e rilevazione dati 2019
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e di tipo organizzativo: eventi, formazione, raccolta e/o 
chiamata, supporto amministrativo e logistico. Particolare 
significato hanno le collaborazioni che nascono in 
occasione di calamità e situazioni di emergenza.

Altro livello di collaborazione è quello provinciale – 
intercomunale (e talora interprovinciale) per la gestione delle 
attività di raccolta sangue associative. Esistono diverse 
modalità di aggregazione, frutto di rapporti consolidati, 
caratteristiche territoriali e di adesioni alla rete trasfusionale 
locale. Sempre correlate all’attività di raccolta sono le 
collaborazioni per la gestione dei sistemi di prenotazione 
delle donazioni, dei centri unici di chiamata – convocazione, 
del servizio di accoglienza presso i centri di raccolta.

Le AVIS regionali hanno definito specifiche attività di 
coordinamento a fronte dell’appartenenza ai diversi 

raggruppamenti interregionali per la produzione dei 
plasmaderivati. Si tratta di importanti strumenti per la 
programmazione della raccolta e il controllo della gestione, 
la rappresentanza istituzionale, lo scambio di buone pratiche, 
l’uniformazione di procedure e obiettivi.

Molteplici sono state e sono le iniziative di attività formativa 
(a volte delle vere e proprie scuole) svolte in collaborazione 
tra AVIS regionali o all’interno delle regioni tra AVIS provinciali. 
In questo caso c’è la condivisione dei bisogni formativi, la 
programmazione unitaria e la collaborazione nello sviluppo 
delle attività.

Anche le iniziative di comunicazione ed editoriali di stampa 
associative, vedono spesso la collaborazione di più AVIS 
comunali e/o provinciali che agiscono unendo le risorse 
umane, le competenze professionali e l’apporto economico.

Rapporti con Enti strumentali e la società 
partecipata 

I rapporti con EmoServizi srl, 
società di servizi partecipata da 
AVIS Nazionale e completamente 
controllata dall’associazione, sono 
istituzionalizzati attraverso la presenza 
di un rappresentante di AVIS Nazionale 
nel Consiglio di Amministrazione e 
nella condivisione degli obiettivi e delle 
strategie operative in assemblea.

EmoServizi srl è autorizzata ad 
utilizzare il logo associativo per quanto 
riguarda l’oggettistica promozionale, 
mentre per la collaborazione 

operativa è collegata ad alcuni 
momenti associativi (assemblee e 
convegni) e alla parziale condivisione 
con l’Esecutivo Nazionale di alcune 
progettazioni per servizi o materiali.

In alcune regioni, AVIS ha creato delle 
Fondazioni con risorse economiche 
ed organizzative proprie. Tali enti sono 
finalizzati principalmente allo sviluppo 
di formazione, alla ricerca scientifica, 
alle attività culturali e assistenziali a 
livello comunitario. Si segnalano:

La fondazione Sapientia che ha 
finalità di “solidarietà sociale volte a 
promuovere lo sviluppo civile, culturale 
e sociale, ambientale ed economico 
della comunità calabrese”;

La fondazione AVISPER che ha come 
finalità “lo sviluppo del welfare in 
regione Basilicata”;

La fondazione Tes che ha come 
finalità “la ricerca nel campo della 
biologia e della medicina rigenerativa” 
in Veneto.
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STATUTO AVIS NAZIONALE 

ARTICOLO 3. Attività 

C.1 Per il perseguimento degli scopi 
istituzionali enunciati nell’art. 2 del 
presente Statuto, l’AVIS Nazionale svolge 
in via esclusiva le attività di interesse 
generale ai sensi dell’art. 5 del Codice del 
Terzo settore, con riferimento a interventi 
e servizi sociali; interventi e prestazioni 
sanitarie; prestazioni socio-sanitarie; 
ricerca scientifica di particolare interesse 
sociale; educazione e formazione; 
beneficienza; protezione civile, 
promozione e tutela dei diritti umani, 
civili, sociali, nelle forme disciplinate 
dal Regolamento. Nei confronti delle 
associazioni che ad essa aderiscono, 
a mezzo degli organi statutari a ciò 
deputati, svolge una funzione di 
indirizzo, coordinamento, monitoraggio 
delle attività, tutela, rappresentanza, 
promozione e supporto, nonché di 
verifica e controllo per il raggiungimento 
degli obiettivi fissati dall’Assemblea 
Generale; anche promuovendo e 
rappresentando i propri associati nei 
confronti di tutti i soggetti, istituzionali, 
pubblici, privati, di livello nazionale ed 
internazionale competenti per settore di 
interesse dell’associazione.

In futuro si ritiene necessario ottenere un 
maggior coordinamento, monitoraggio e 
controllo sull’attività degli aderenti così 
da accrescere l’uniformità tra le AVIS e 
rendere più efficace ed efficiente la loro 
attività. Su queste tematiche si è infatti 
incentrata la Conferenza programmatica, 
svoltasi a novembre 2018. In questa sede 
si è discusso della grande importanza che 
ha la condivisione o l’interfacciamento 
dei sistemi informatici e la condivisione 
dei dati.

È in fase di progettazione un sistema 
informatico in grado di rendere più 
fluido e gestibile il flusso dei dati e delle 
informazioni e questo rappresenta , al 
momento, un obiettivo strategico perché 
premetterebbe, oltre a quel maggior 
coordinamento di cui si diceva prima, 
anche una più attenta analisi delle 
situazioni locali con possibilità da un 
lato di ridurre la richiesta di informazioni 
alle singole sedi locali, dall’altro quello 
ancora più importante di poter suggerire 
soluzioni più condivise e di conseguenza 
più rispondenti alle esigenze specifiche 
che si manifesteranno di volta in volta.

Istituzione e funzionamento della rete 
associativa e costruzione sistema di 
monitoraggio
AVIS ha deciso nell’Assemblea nazionale del 12 gennaio 2019 di trasformarsi 
in Rete Associativa Nazionale di Enti di Terzo Settore così come previsto 
dall’art.41 del Codice del Terzo Settore. 

In effetti AVIS Nazionale è già una rete di Associazioni (persone giuridiche) e di soci persone fisiche, che agiscono 
secondo statuti e regolamenti associativi uniformi ma che mantengono un’autonomia patrimoniale, sostanziale, 
processuale e rispondono con il proprio patrimonio delle obbligazioni contratte. La loro adesione si fonda sul vincolo 
fornito dal patto associativo di rispetto dei valori e delle finalità di AVIS che vengono espresse tramite la governance di 
AVIS Nazionale.

Vai allo statuto completo

https://www.avis.it/it/documenti-fondativi
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Monitoraggio, adeguamento, verifica corretta 
applicazione dello Statuto e del Regolamento 
(gestione trasparente)

Le AVIS hanno una completa autonomia patrimoniale, sostanziale, processuale, 
rispondono con il proprio patrimonio delle obbligazioni contratte e si 
conformano ai criteri di legge previsti per gli Enti del Terzo Settore ODV, 

alle normative di settore e a quelle in materia trasfusionale. 
Il controllo istituzionale viene svolto dallo Stato/Regioni 
in ordine alla presenza dei requisiti per l’iscrizione 
alla sezione ODV del Registro Unico nazionale e dalle 
Autorità sanitarie per quanto concerne l’autorizzazione e 
l’accreditamento alle attività trasfusionali.

Il meccanismo di controllo delle attività associative 
svolte vede, ad ogni livello, la presenza di organismi 
come il Collegio dei Revisori dei Conti e dei Probiviri e, 
dove previsto ed istituito, dell’Organismo di Controllo. Tali 
organismi valutano e controllano tutte le iniziative svolte e 
i relativi movimenti economici.

Il rispetto delle norme statutarie, regolamentari e del 
Codice Etico vengono valutate in caso di segnalazione 
e di denuncia.

 Esistono almeno due livelli di giudizio. Le eventuali 
sanzioni irrogate vengono attuate dal corrispondente 
livello associativo.

I bilanci vengono predisposti dagli organismi esecutivi, 
sono analizzati dal Collegio dei revisori dei Conti, 
che fornisce un suo parere, e poi vengono ratificati 
(Bilancio di previsione) o approvati (Bilancio consuntivo) 
dall’Assemblea annuale dei soci. La presentazione dei 
bilanci consuntivi deve essere accompagnata dalla 
relazione del Consiglio che illustri la gestione svolta.

I modelli organizzativi prevedono un controllo “piramidale” 
tra i vari livelli associativi con la trasmissione degli atti 
assembleari, dei dati del registro soci e dei bilanci agli 
organismi sovraordinati.

A livello di proposta, sta sempre più emergendo la 
necessità di una piattaforma unica nazionale su cui far 
convergere i diversi dati associativi, il tutto finalizzato alla 
migliore conoscenza di quanto avviene ai vari livelli e non 
ad un mero controllo di tipo associativo. 
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Sviluppo know how e competenze specifiche 
per il rafforzamento della rete associativa 
(formazione)
La formazione dei dirigenti e dei volontari associativi è un fattore indispensabile 
per garantire l’efficienza e la qualità delle attività svolte. 

AVIS investe molte risorse per realizzare percorsi formativi, 
più o meno strutturati, per la crescita del nostro volontariato, 
con l’intento di renderlo sempre più “ professionale” e 
conscio dei propri mezzi. Questi percorsi formativi sono 
molto apprezzati dai soci anche come momento di crescita 
personale.

Tale attività si sviluppa attraverso:

A.  Scuole di formazione strutturate

B. Corsi di formazione per dirigenti e per volontari 
organizzati da AVIS o da altre Istituzioni

C.  Corsi di formazione per i giovani associati

D. Informazione e formazione mirata al donatore sui 
temi generali del volontariato e della donazione e/o sui 
temi specifici di corretti stili di vita, sicurezza trasfusionale, 
aggiornamenti normativi, modalità di gestione dei servizi 
(chiamata programmata, prenotazione, accoglienza).

Infine, c’è un presidio formativo di AVIS Nazionale sulle 
aree strategiche: scuola, sanità, amministrazione, 
contabilità, organismi di controllo. L’obiettivo è quello di 
monitorare, uniformare e indirizzare l’attività delle AVIS 
regionali.

Tra queste un progetto formativo rilevante è quello tra 
AVIS Nazionale e Fondazione Campus: un corso annuale 
di alta formazione rivolto a giovani Avisini, dirigenti Avisini 
del futuro. Il progetto formativo è iniziato nel 2015 e si avvia 
nel 2019 alla sua quinta edizione. Il progetto ha contato 
in questi anni anche sulla collaborazione di Kedrion 
Biopharma. Nel mese di marzo 2019 presso il Meyer 
Health Campus di Firenze si è tenuta la prima reunion di 
tutti i partecipanti alle precedenti edizioni per scambio di 
idee e informazione. Nel quadriennio, 96 giovani dirigenti 
Avisini (49 donne e 47 uomini) vi hanno partecipato, in 
rappresentanza di ben 20 regioni e province autonome 
italiane. 

La Scuola ha l’obiettivo di accrescere il grado di 
consapevolezza dei partecipanti rispetto ai temi della 
gestione manageriale di strutture non profit, delle relazioni 
pubbliche e istituzionali, delle questioni etiche legate al 
mondo AVIS e dei modelli di Sistema Sangue in Europa. Il 
programma di studi prevede lo svolgimento di tre moduli: 
“Etica, dono e mercato”, “Organizzazione e gestione del 
non profit”, ““Relazioni pubbliche e comunicazione nel 
non profit”. Partecipanti dell’edizione 2019: n. 25 soci da 
diverse regioni (Calabria, Campania, Emilia Romagna, 
Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, 
Sicilia, Toscana, Veneto).
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Nel corso del 2019 AVIS Nazionale ha svolto le 
seguenti situazioni formative per i dirigenti:

- Incontro di formazione organizzato dal gruppo ‘Buone 
prassi e comunicazione in rete’, coordinato dal prof. 
Andrea Volterrani, in collaborazione con l’ordine dei 
giornalisti dell’Emilia Romagna. Il tema: “Il volontariato 
delle donazioni di sangue, organi e midollo: problematiche 
della comunicazione scientifica e sociale”. Svolto a 
Riccione, durante l’Assemblea Nazionale.

- Corso sulla comunicazione efficace in collaborazione 
con “Palestra della scrittura” rivolto ai consiglieri 
nazionali, presidenti e/o delegati regionali. N. 3 incontri 
da febbraio a settembre. I temi: l’immagine coordinata 
dell’associazione, marketing (in termini di processo, 
orientamento, obiettivi, posizionamento, ambiente; cliente 
interno e cliente esterno), valore e strategia (con focus sul 

briefing e il debriefing per sviluppare un corretto piano di 
comunicazione), reputazione.

· ECM (Educazione continua in medicina): i corsi e le 
professioni accreditate: medici, biologi, tecnici e infermieri:

1. ECM _ 13 aprile Bologna ‘Gestione dell’aferesi di  
plasma e multicomponent nelle Unità Di Raccolta’,

2. ECM _ 8 giugno Napoli 2° EDIZIONE Gestione dell’aferesi 
di plasma e multicomponent nelle Unità Di Raccolta’

3. ECM_ 19 ottobre San Donato Milanese, Emovigilanza 
sul donatore: stato dell’arte e prospettive. 

Progetto sperimentale di 
formazione a distanza sulle Linee 
guida di AVIS Nazionale. 

Svolto da marzo a novembre 2019; di 
seguito le fasi del progetto.

Fase 0: corso specialistico “Climb 
the Trainer - Diventa Formatore di 
Eccellenza” rivolto ai candidati Tutor 
del progetto linee guida. Il corso 
organizzato in collaborazione con 
Forma mentis ha dato avvio alla 

fase 0 del progetto pilota, che è 
stato sviluppato in sperimentazione 
in 4 regioni: Marche, Liguria, Sicilia, 
Lombardia. I tutor formati sono 
17, provenienti da diverse realtà 
associative delle regioni coinvolte. 

Fase avvio: in FAD– Formazione a 
Distanza legata alle Linee Guida è 
partita nelle tre regioni suddette e 
nelle province di Bergamo, Monza e 
Brianza e Mantova. Il percorso online 
è stato suddiviso in quattro moduli 

che accompagnano i partecipanti alla 
scoperta del percorso donazionale 
(moduli accoglienza e chiamata/
convocazione) e delle strategie di 
comunicazione (moduli competenze 
trasversali e promozione) più efficaci 
per far sentire a proprio agio i donatori 
(e gli aspiranti), per comprendere 
e rispondere alle loro esigenze e 
per gestire in modo professionale 
eventuali situazioni di criticità.
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Iniziative formative sul territorio

Fasce di n° partecipanti 
ai corsi per sede

N. sedi che hanno organizzato 
corsi di formazione: n. 98
Destinatari corsi:

Fonte AVIS: indagine e rilevazione dati 2019

Fonte AVIS: indagine e rilevazione dati 2019

Fonte AVIS: indagine e rilevazione dati 2019

Temi trattati
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Iniziative formative sul territorio La tabella successiva testimonia l’impegno dei 
volontari nelle diverse Regioni dedicato alla 
formazione

Ore di formazione rivolte ai dirigenti
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Promozione e sensibilizzazione della cultura e 
del valore del dono

Il dono, la donazione sono l’obiettivo 
principale dell’attività di AVIS. È 
consapevolezza associativa che 
la disponibilità alla donazione è 
frutto di un percorso culturale ed 
esperienziale personale dell’individuo 
ed è propiziata da una comunità 
solidale.

In questo contesto, AVIS Nazionale 
svolge un ruolo strategico, 
tramite l’Ufficio Comunicazione, 

nell’elaborare i messaggi da 
proporre e per contribuire a 
sviluppare un’immagine associativa 
coordinata.

Questo lavoro viene poi utilizzato 
dalla rete associativa che, a tutti i 
livelli, gestisce e promuove i propri 
canali di comunicazione.

Si tratta di un vastissimo patrimonio 
di creatività, iniziative, strumenti e 

materiali.

Il principale ambito di azione è quello 
rivolto ai giovani, sia in ambiente 
scolastico sia nella comunità 
giovanile. L’attività viene sviluppata 
in autonomia a livello locale con 
la collaborazione delle Istituzioni 
scolastiche e, talvolta, con il supporto 
di altre strutture associative e/o 
sanitarie di riferimento.

Importanza fattori di promozione AVIS

Fasce del n. di ore annue 
mediamente dedicate dai 
volontari all’organizzazione/
preparazione delle iniziative 
per sede

Fonte AVIS: indagine donatori 2018-2019

Fonte AVIS: indagine e rilevazione dati 2019
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Importanza fattori di 
fidelizzazione (valori 
percentuali)

Gestione dell’informazione Vs l’interno della rete 
(dalla nazionale alle sedi territoriali)

La rete associativa deve poter disporre, in tempo utile, 
di tutte le informazioni necessarie per un corretto 
svolgimento delle attività e del proprio ruolo nel contesto 
locale. A tale fine vengono regolarmente editati dei Block 

Notes per informare e aggiornare le AVIS sulle tematiche 
di settore e viene data un’assistenza di back office da 
parte del personale di AVIS Nazionale.

Gli altri strumenti che utilizzati in funzione dell’informazione da divulgare e 
della sua necessaria tempestività sono: 

1. Newsletter interna / Circolari: 
strumenti più idonei per diffondere 
con tempestività le informazioni a 
tutta la rete associativa.

2. AVIS SOS: house organ di AVIS 
Nazionale, disponibile in formato 
cartaceo e digitale; è uno strumento 
utile sia verso l’interno sia verso 
l’esterno della nostra rete. Nel 2019 
ha previsto 40 uscite settimanali 
(pubblicate sul sito di AVIS Nazionale) 
e tre numeri quadrimestrali.

3. Formazione su temi specifici 
(temi associativi interni, notizie dal 
sistema trasfusionale, condivisione 
di buone prassi in ambito associativo 

esterno ed interno). Il piano editoriale 
è sviluppato dall’Ufficio stampa e 
comunicazione di AVIS Nazionale e 
coordinato dal Presidente Nazionale 
e dai referenti di area comunicazione. 
Gli obiettivi sono quelli di valorizzare 
l’immagine e il ruolo di AVIS, 
presidiarne il posizionamento nel 
contesto sociale generale e in quello 
di settore, contribuire a garantire 
un’immagine associativa coordinata 
e una comunicazione coerente con i 
propri valori e obiettivi.

4. Ricerche con Centri Studi 
qualificati e relative pubblicazioni: 
sono strumenti di crescita di tutta la 

rete associativa, facendo crescere la 
cultura e l’informazione.

5. Gestione del sito con una attenta 
valutazione sui messaggi e sul 
contesto in funzione del pubblico di 
riferimento

6. Numero verde 800261580: primo 
numero di contatto del donatore, 
presente nella tessera associativa; 
indirizza i donatori alle sedi territoriali, 
risponde a quesiti amministrativi e/o di 
gestione delle sedi di coordinamento.

7. Organizzazione di seminari / 
eventi su tutto il territorio

Fonte AVIS: indagine donatori 2018-2019
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1. Newsletter
2. Comunicati stampa
3. AVIS SOS
4. Campagne varie
5. Gestione sito
6. Social
7. RadioSivà: web radio di AVIS Nazionale

8. Organizzazione, Partecipazione e 
Pubblicizzazione Eventi vari
9. Campagne pubblicitarie / promozionali: 
strumento per promuovere obiettivi specifici, 
utili a tutta la rete associativa per riprendere ed 
amplificare  il messaggio su tutto il territorio in 
maniera più capillare.
10. Campagne promozionali su Social

Gestione dell’informazione verso l’esterno 
della rete associativa
Gli strumenti sono utilizzati in funzione dell’informazione da divulgare e della 
sua necessaria tempestività: 

Area comunicazione AVIS Nazionale
La comunicazione e la promozione del dono attraverso i mass media per AVIS 
Nazionale si concretizza prevalentemente attraverso la stampa e i canali social.

La stampa associativa viene utilizzata soprattutto come 
mezzo di informazione, formazione e sensibilizzazione 
rivolta agli associati e agli stakeholder.

I social rappresentano un potente mezzo di comunicazione 
e promozione del dono. Gli obiettivi nell’utilizzo di tali 
strumenti sono sempre quelli di informare e creare 
comunità, amplificando quel rapporto di coinvolgimento 
e reciprocità che tanto connota l’agire associativo e la sua 
rete.

Il 2019 è stato un anno caratterizzato dalla crescita di AVIS 
Nazionale su tutti i mezzi di comunicazione, grazie a una 
strategia integrata tra i diversi strumenti. In particolare, si 
è registrato il raggiungimento e successivo superamento 
dei 70mila followers su Facebook, passando da 60.149 
all’inizio dell’anno a 74.736 finali. Aumento costante 
per Twitter, che quest’anno ha guadagnato circa 1.500 
followers. Uno dei social network più seguiti dai giovani 
(adolescenti e under 35) è sicuramente Instagram: 

il profilo @avisnazionale è cresciuto regolarmente, 
registrando 19750 iscritti nel 2019, rispetto ai 13368 
dell’anno precedente.

Come dimostra la tabella riportata di seguito, anche gli 
accessi al sito avis.it hanno registrato un significativo 
incremento:
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AVIS SOS 
Il periodico associativo ha previsto la realizzazione di una newsletter settimanale in formato elettronico e di tre numeri 
cartacei di 28 pagine ciascuno.

Gruppo di lavoro “Buone prassi”
Il gruppo è composto da operatori e dirigenti impegnati nelle attività di comunicazione e ufficio stampa a diversi livelli 
associativi. Coordinato dal professor Andrea Volterrani (docente di sociologia della comunicazione all’università Tor 
Vergata di Roma e uno tra i massimi esperti di comunicazione sociale in Italia), anche nel 2019 ha previsto diversi 
incontri sul territorio, nonché spazi di scambio e dibattito online divenuti sempre più partecipati e attivi su diversi fronti. 
Tale progetto ha, infatti, permesso non solo la costruzione di una squadra sempre più solida e coesa, ma anche lo 
scambio di informazioni, contenuti e, come dice il nome stesso, “buone pratiche”. I recenti fatti connessi alla diffusione 
del Coronavirus hanno, inoltre, consentito di estendere il gruppo ad altri partecipanti e hanno reso necessario formulare 
una strategia comunicativa unica e, nel contempo, modulabile e adattabile alle singole esigenze locali.



32

Eventi e iniziative campagna Giallo Plasma 
Nel 2019 è proseguita la promozione 
della campagna #GialloPlasma, 
lanciata nel novembre dell’anno 
precedente. Il calendario di eventi ha 
previsto, tra l’altro:

1. Partecipazione alla sfilata del 
Carnevale di Viareggio, tenutasi 
domenica 17 febbraio e organizzata 
da AVIS Regionale Toscana, dal 
Gruppo Giovani di AVIS Toscana, 
AVIS Comunale Viareggio con la 
collaborazione di AVIS Nazionale 
e della Consulta Nazionale AVIS 

Giovani. L’evento ha visto la 
partecipazione di oltre 200 volontari 
provenienti da tutta Italia che hanno 
colorato di giallo un’intera tribuna 
ai lati del corso principale e hanno 
esposto un enorme striscione su 
cui era riportato il claim “Distinguiti, 
dona il plasma”.

2. Concorso di cucina organizzato 
in collaborazione con due testate 
leader del settore edite da Mondadori 
(Sale&Pepe e Giallo Zafferano). Tra 

le centinaia di ricette pervenute, 
la giuria ha poi decretato un piatto 
vincitore che è stato riproposto dal 
vivo durante uno show cooking 
organizzato a Milano a maggio nei 
locali della scuola di cucina della 
rivista Sale&Pepe.

3. Lo spot televisivo della 
campagna è andato in onda sulle 
reti RAI, all’interno degli spazi del 
Segretariato Sociale, e Mediaset, 
grazie al supporto di Mediafriends. 
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“Be red, be yellow, be good”, due soggetti fotografici, uno spot tv e uno radiofonico sono stati diffusi sui canali 
associativi e sono stati messi a disposizione delle sedi associative per incentivare la donazione nel periodo estivo. Lo 
stesso concept è stato, poi, ripreso per la campagna di auguri natalizi.
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Materiale promozionale e eventi 
   Festival del volontariato di Lucca 

AVIS ha partecipato con l’incontro, tenutosi venerdì 10 maggio, dal titolo “Lo stesso paio di maniche”, durante il quale 
è stato presentato “Be Presilient”, il progetto di sensibilizzazione sulle maxi emergenze e la donazione di sangue. La 
Consulta Nazionale di AVIS Giovani e il Rotaract hanno illustrato il progetto che si pone come obiettivo la diffusione di 
una cultura etica e operativa della gestione delle emergenze e soprattutto della donazione di sangue ed emoderivati 
regolare e periodica come forma preventiva e di prima risposta all’emergenza sangue in caso di eventi catastrofici. 
L’incontro era patrocinato sia del Centro Nazionale per il Volontariato sia dall’Ufficio scolastico IX di Lucca e Massa 
Carrara.

   Giro d’Italia

Sul fronte sportivo, numerose sedi della nostra Associazione hanno seguito le tappe del Giro d’Italia, allestendo stand e 
distribuendo dei gadget appositamente ideati da AVIS Nazionale e ispirati al cinquecentenario della morte di Leonardo 
Da Vinci.

   Conferenza organizzativa

Tenutasi a novembre a Milano, ha visto la partecipazione di oltre 200 persone provenienti da tutta Italia che, nel corso 
di due giorni di lavori, si sono potuti confrontare su argomenti rilevanti come l’analisi dei dati, la gestione dei social 
network, la pianificazione di campagne di comunicazione, l’immagine coordinata. Appuntamento molto partecipato 
che rispondeva alla necessità, sia di AVIS Nazionale sia della base associativa, di incontrarsi e riflettere su come 
predisporre delle strategie comunicative integrate, che tengano cioè conto delle peculiarità locali ma anche della 
necessità, già sottolineata precedentemente, di comunicare in modo univoco, attraverso un linguaggio comune e ben 
definito. L’aggiornamento del Manuale dell’Immagine coordinata, redatto da Palestra della scrittura, è stato presentato 
in anteprima a Milano nel corso della Conferenza organizzativa.

   “Note di Solidarietà”, un grande concerto nel Duomo di Milano, 11 dicembre 2019

Organizzato da AVIS Regionale Lombardia, AVIS Nazionale in collaborazione con AVIS Provinciale e AVIS Comunale di 
Milano, l’evento è stato presentato dalla giornalista e conduttrice Cristina Parodi e ha visto la partecipazione dell’attore 
Luca Rampini. Durante la serata si sono esibiti i Musici di Casazza, coro di voci bianche diretto dal maestro Mario 
Mora, e l’orchestra filarmonica del festival pianistico internazionale di Bergamo e Brescia. Il concerto è stata anche 
l’occasione per presentare ufficialmente il Fil Rouge, il programma di eventi collaterali promossi da AVIS per la Giornata 
Mondiale del Donatore di Sangue 2020, e per raccogliere fondi da destinare al restauro del grande organo del Duomo.
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Comunicazione/promozione e sensibilizzazione 
del dono e della solidarietà nella Scuola e 
nell’Università 
AVIS crede, si può dire da sempre, alla necessità di avere un forte rapporto 
di collaborazione con il mondo della Scuola e dell’Università, per promuovere 
il concetto di dono e quello più ampio di solidarietà con gli studenti che, 
ovviamente, non possono non rappresentare un obiettivo privilegiato al fine di 
reclutare sempre nuovi e più convinti donatori di sangue.

Sono vari decenni che AVIS stipula 
protocolli d’intesa con il Ministero 
Istruzione Università e Ricerca 
(MIUR), l’attuale è stato sottoscritto 
a giugno del 2018. Il protocollo è 
promosso tramite gli Uffici regionali 
del MIUR e/o attraverso l’attività dei 
nostri referenti Scuola associativi 
che contattano direttamente Uffici 
e/o scuole. Un aspetto importante 
del protocollo AVIS MIUR è la facile 
(e quasi automatica) replicabilità al 
livello regionale prima e provinciale 
poi permettendo un’attività capillare 
in tutte le scuole di ogni ordine e 
grado.

Iniziative promosse da AVIS 
Nazionale e partner di rete nel corso 
del 2019 in ambito scolastico:

1. Rosso sorriso: promozione della 
piattaforma/sito Rossosorriso.it dove 
le sedi possono caricare i disegni 

realizzati dagli studenti coinvolti nelle 
scuole

2. Obiettivi Agenda 2030: Incontri di 
approfondimento del gruppo di lavoro 
Scuola coordinati dal Prof. Cattaneo, 
dirigente scolastico, con al termine 
una relazione finale presentata in 
Assemblea Nazionale.

3. Progetto “B.E.S.T. choice” 
progetto realizzato da AVIS grazie al 
finanziamento, da parte del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il 
progetto, con inizio a giugno 2019 e fine 
al febbraio 2020, coinvolge diecimila 
studenti di 70 istituti superiori in 12 
regioni italiane e si pone l’obiettivo 
di promuovere stili di vita salutari, 
partendo dall’assunto fondamentale 
che il giovane informato è il candidato 
ottimale per la donazione di sangue. 
Dodici le AVIS regionali coinvolte, 
con l’AVIS regionale Veneto capofila. 
Le altre AVIS regionali partner del 

progetto sono Abruzzo, Basilicata, 
Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, 
Piemonte, Sicilia, Toscana, Trentino, 
Umbria, Valle d’Aosta.

4. Indagine Adolescenti e donazione 
di sangue (terza edizione): realizzata 
mediante somministrazione di un 
questionario a risposte chiuse ad un 
campione nazionale rappresentativo 
di 2019 studenti (1027 maschi e 
992femmine) frequentanti la classe 
terza media inferiore. Conoscenza del 
processo donazionale e del sangue, 
rilevanza del ruolo informativo della 
scuola per il dono.

5. Accordo e gemellaggio con la 
Federazione italiana Pallacanestro 
(Settore Minibasket Scolastico per 
Minibasketforlife) per la promozione 
dei valori educativi dello sport.
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Realizzazione di iniziative territoriali
L’Associazione lavora incessantemente all’interno 
della propria comunità dove realizza una presenza - 
testimonianza molto diffusa, costante e significativa. 
Si tratta di manifestazioni associative aperte alla 
popolazione che sono organizzate autonomamente e/o 
in collaborazione con le Istituzioni, le altre associazioni 
del dono, le associazioni/fondazioni di ricerca e le 
associazioni dei pazienti, le Pro loco, le Associazioni locali, 
la Protezione civile. Per tali eventi vengono presi contatti 
con la rete associativa locale, vengono coinvolti i mezzi di 
informazione, sono diffusi messaggi e materiale - gadget 

specifici. Talora, in contemporanea, vengono organizzate 
anche delle raccolte di sangue o sedute per visite di 
idoneità così da trasformare direttamente la disponibilità 
in donazione.

Una particolare riflessione riguarda l’attività di raccolta 
associativa organizzata nel territorio, prevalentemente 
alla domenica che spesso riveste anche valenza 
promozionale. La raccolta associativa continua ad 
essere forse il maggiore strumento di diffusione 
dell’associazione.

Il grafico successivo testimonia l’impatto e il valore sociale 
generato dagli eventi AVIS. Nelle varie iniziative organizzate 
in tutto il territorio nazionale hanno partecipato 3.040.258 
persone.

Dall’indagine presso i donatori emerge 
che circa un terzo partecipa ad almeno 
un evento all’anno

Partecipanti donatori ad eventi

Partecipanti per tipologia eventiEventi per tipologia

Fonte: Elaborazione dati AVIS 2019

Fonte: indagine donatori AVIS 2018-19

Fonte: Elaborazione datii AVIS 2019

Numero sedi che organizzano eventi
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Importanza attribuita dai donatori alle iniziative promosse da AVIS (valori percentuali)

Sedi che hanno attivato progetti e/o 
iniziative nel mondo della scuola.
Livello di istruzione delle iniziative:

Le iniziative sono state attuate 
in collaborazione con:

Fonte: indagine donatori AVIS 2018-19

Fonte AVIS: indagine e rilevazione dati 2019
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Servizio civile universale 
Dopo l’istituzione del Servizio civile Universale e lo sviluppo dettato dalle nuove 
norme (2017) il Dipartimento ministeriale ha deciso di centrare il programma 
sui giovani e sul loro contributo sul territorio per rispondere a obiettivi, 
criticità o sfide che ha individuato come rilevanti, insieme agli altri soggetti che 
collaborano sul territorio agli stessi fini. 

L’anno di servizio costituisce sempre una modalità di 
partecipazione civica, che coniuga i principi costituzionali 
di solidarietà e difesa della patria con la crescita e la 
formazione professionale dei giovani. Il percorso di 
accreditamento all’albo del Servizio civile Universale è 
terminato nel 2019, di seguito i dati aggiornati sulle sedi 
di progetto.

Progetto di servizio civile “Giovani con AVIS” bando 
ordinario 2019 a titolarità di AVIS Nazionale

È un progetto finalizzato al sostegno della principale 
mission di AVIS, ovvero della promozione della cultura e 
della pratica della donazione del sangue e della solidarietà. 
Ai volontari di Servizio Civile viene affidato il compito 
di contribuire, con le proprie competenze e la propria 
originalità, ad incrementare – a livello locale - l’opera 
di promozione e di raccolta di sangue, rivolgendosi in 
particolar modo alla popolazione giovanile. Giovani che 
si rivolgono a giovani. AVIS propone, pertanto, ai giovani 
un anno di Servizio Civile come esperienza diretta di 
cittadinanza attiva e di partecipazione responsabile alla 
collettività, nell’intento di disseminare, proprio attraverso 
i volontari, spinte e stimoli partecipativi. In occasione del 
bando 2019 il progetto presentato in 16 regioni, purtroppo 
finanziato solo in 8 regioni ha accolto 236 volontari.

Gestione delle attività di servizio civile (a livello nazionale, 
livello regionale/con altri enti):

AVIS continua ad investire sul progetto come percorso 
di crescita, formativo ed educativo, tanto da rendere 
inevitabile una maggiore azione di formazione a livello 
nazionale per tutti gli operatori del servizio ai vari livelli, 
culminata in n.3 iniziative formative svoltasi a Roma 
(target: operatori locali, selettori, formatori). Ottimi i 
rapporti in essere con il Dipartimento ministeriale delle 
politiche giovanili e del servizio civile (Ministero del 
lavoro e delle Politiche sociali), costruttivi i rapporti con 
la maggior parte delle sedi del territorio con le quali c’è 
un continuo feedback e una forma di collaborazione 
ampiamente collaudata ed efficiente. In questo contesto 
l’azione di AVIS Nazionale deve essere ancora più incisiva, 
pur nel rispetto degli attuali modelli organizzativi delle 
singole AVIS Regionali e loro articolazioni. L’azione di 
controllo e supporto diretto, avviene con visite nelle varie 
sedi destinatarie dei giovani in Servizio Civile, per una 
crescita delle stesse e a tutela del progetto.

Al termine dell’ultimo progetto di servizio civile circa il 
35% continua a svolgere attività di volontariato in sede.

N. volontari per genere Titolo di studio

Fonte: Elaborazione dati AVIS 2019
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Politiche giovanili
La Consulta Giovani di AVIS Nazionale 

La Consulta Nazionale Giovani di 
AVIS è composta da volontari tra i 
18 e i 30 anni nominati dalle AVIS 
Regionali o equiparate, fino a un 
massimo di tre membri per ciascuna 
Regione o Provincia autonoma. La 
Consulta è espressione della rete 
nazionale dei gruppi giovani AVIS 
e coadiuva AVIS Nazionale nella 
proposta ed attuazione delle politiche 
giovanili dell’Associazione. Si occupa, 
inoltre, del coordinamento delle 
realtà giovanili Avisine sul territorio 
nazionale e di organizzare iniziative 
di formazione su tematiche socio-
sanitarie e associative. La Consulta si 
riunisce almeno un paio di volte l’anno 
per la discussione delle iniziative da 
essa promosse e per il confronto con 
i referenti regionali sulle tematiche 
di maggiore interesse associativo. 
La Consulta nomina, fra i propri 
componenti, un Esecutivo Giovani di 
sette membri, provenienti da diverse 
aree geografiche. Il Coordinatore/
trice dell’Esecutivo Giovani è colui 
che rappresenta i giovani Avisini 
nei rapporti con AVIS Nazionale 

e con gli stakeholders esterni. La 
Consulta collabora stabilmente con la 
Commissione Giovani Internazionale 
(International Youth Committee) della 
FIODS (Federazione Internazionale 
Organizzazioni Donatori di Sangue) 
e con il Consiglio Nazionale 
Giovani (organo consultivo e di 
rappresentanza dei giovani presso il 
Governo).

Curare il coinvolgimento dei giovani 
nella vita associativa.

Uno degli obiettivi principali della 
Consulta Nazionale è proprio 
quello di sviluppare iniziative volte 
a promuovere il messaggio della 
donazione volontaria e gratuita 
ai giovani e di sviluppare il senso 
di appartenenza, l’impegno e la 
responsabilizzazione dei giovani 
volontari all’interno dell’Associazione. 
L’ideazione di progetti o campagne 
di comunicazione finalizzate a 
trasmettere un’immagine coordinata 
e positiva del volontariato in 
AVIS rappresenta uno strumento 

importante. Le riunioni di 
Consulta, inoltre, nonché i canali di 
comunicazione diretta tra Esecutivo 
e referenti regionali, permettono ai 
ragazzi di essere aggiornati sulle 
problematiche e aree di lavoro 
di AVIS Nazionale, così come di 
condividere le attività, progetti ed 
eventi organizzati a livello locale. Un 
esempio, sotto quest’ultimo aspetto, 
è la condivisione dei Forum (v. oltre) 
regionali e delle relative tematiche 
affrontate. Tra le iniziative di 
carattere trasversale è stato avviato 
il progetto “Be Presilient”, svolto in 
collaborazione con Rotaract e Rotary 
International. L’obiettivo dell’iniziativa 
è promuovere nella popolazione – 
attraverso attività di gioco e formative 
(in piazza o nelle scuole) - una cultura 
etica ed operativa della gestione 
delle emergenze, con particolare 
riferimento alla donazione regolare e 
periodica di sangue ed emoderivati, 
quale forma principale di prevenzione 
dell’emergenza.
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Promozione istituzione gruppi giovani sul territorio

Il costante scambio di idee, analisi e progettualità che 
caratterizza l’attività della Consulta Giovani ha come 
finalità anche quella di fornire stimoli e proposte alle realtà 
locali per la creazione di gruppi giovani AVIS sul territorio.

 I componenti della Consulta, infatti, sono chiamati 
a riportare alle proprie sedi quanto appreso, con un 
effetto di motivazione ed informazione inteso come 
“a cascata”. 

Non è un caso che una parte importante delle tematiche 
affrontate nel corso degli eventi formativi della Consulta 
riguardi proprio quelle “soft skills”, abilità trasversali 
(come il publicspeaking, la motivazione dei volontari, la 
gestione di gruppi di lavoro…), in grado di fornire strumenti 
relazionali – oltre che una forte preparazione associativa 
– ai giovani volontari. Il fine indiretto di questo tipo di 
attività è ovviamente anche quello di agevolare il ricambio 
generazionale all’interno dell’Associazione, tema di cui 
tutte le componenti associative riconoscono la rilevanza 
strategica ma su cui ci sono ancora visioni molto 
differenziate. Non c’è dubbio che il dialogo tra diverse 
generazioni di volontari AVIS dovrà essere oggetto di 
particolare attenzione nel prossimo futuro.

Iniziative

Il 21 novembre 2019 una rappresentanza della Consulta 

Giovani ha partecipato alla presentazione del nuovo album 
di Tiziano Ferro, “Accetto Miracoli” a Milano. Continua così 
il sodalizio tra il cantautore italiano e la nostra associazione 
che avrebbe visto la presenza di giovani Avisini ai concerti 
in programma per il tour 2020 per la promozione del 
dono. Il tour è stato momentaneamente sospeso per il 
sopraggiungere dell’emergenza da covid-19.

Il 18 e 19 gennaio 2020 si è svolta ad Ancona una consulta 
sul tema della Gestione ed Organizzazione eventi, dove 
si è lavorato a delle check-list dettagliate da mettere 
a disposizione di tutte le sedi sul territorio. Nell’epoca 
del Coronavirus infatti, che tanto ha rivoluzionato e sta 
rivoluzionando la vita di tutti, grazie alla tecnologia è 
comunque possibile ridurre le distanze e continuare a 
portare avanti le proprie iniziative. Per questo motivo, il 
18 Aprile 2020 si è svolta la prima Consulta Telematica, 
durante la quale è stato sviluppato una sorta di kit, seppur 
virtuale, che servirà ai giovani che si avvicinano per la 
prima volta ad AVIS per una formazione iniziale sugli 
aspetti fondamentali di AVIS: Lo Statuto, il Codice Etico, la 
comunicazione e gli strumenti che l’associazione impiega 
per sensibilizzare e diffondere la cultura della donazione, 
la parte

internazionale con l’impegno della Fiods (la Federazione 
internazionale delle organizzazioni dei donatori di sangue), 
il mondo del servizio civile e della scuola.

N. 323 sedi hanno promosso iniziative specifiche per i 
giovani; in n.191 sedi è attivo un gruppo giovani.

Fonte AVIS: indagine e rilevazione dati 2019
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Le attività di raccolta, di sensibilizzazione e 
promozione della donazione
La donazione (gratuita, volontaria, non remunerata), di sangue e plasma, viene 
gestita attraverso un’attenta programmazione.

L’autosufficienza nazionale è garantita da un’analisi, 
approfondita, qualitativa e quantitativa del fabbisogno, 
che ci permette di evitare l’alternanza di periodi di carenza 
a periodi di abbondanza, con tutte le conseguenze 
connesse.

Oggi la programmazione, per quanto riguarda 
l’Associazione, si articola nel servizio di prenotazione 
della donazione, nella chiamata-convocazione del 
donatore, nel servizio di accoglienza del donatore presso 
i Centri Trasfusionali del Sistema Trasfusionale Pubblico 
e le Articolazioni organizzative, mobili e fisse, delle Unità 
di raccolta associative, che integrano il sistema pubblico.

La legge 219/05 garantisce alle Associazioni e Federazioni 
dei donatori di sangue la possibilità di raccogliere il sangue 

e gli emocomponenti previa l’autorizzazione all’esercizio 
da parte delle Autorità sanitarie di riferimento.

Il Servizio di raccolta associativa AVIS viene svolto in 
Convenzione con le Aziende Socio-Sanitarie e quelle 
Ospedaliere territorialmente competenti, alle quali viene 
inviato il sangue e il plasma raccolto. La raccolta di plasma 
avviene con l’utilizzo di un separatore che utilizzando 
un unico accesso venoso preleva il sangue, separa e 
trattiene le componenti ematiche prescelte, mentre le 
altre vengono restituite al donatore.

Sul piano operativo i sistemi organizzativi di donazione 
e di raccolta sono soggetti ad una forte differenziazione 
territoriale legata alla regionalizzazione dei sistemi 
sanitari.
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I modelli organizzativi

Tipologia donazione ST vs. UDR

I modelli organizzativi presenti sul territorio variano a seconda 
delle modalità operative adottate per la gestione delle attività 
fondamentali.

Le strutture nelle quali il donatore può donare:

Servizi trasfusionali: raccolta effettuata all’interno delle aziende 
Sanitarie, talvolta gestita in collaborazione con le Associazioni/
federazioni di donatori.

Unità di Raccolta: gestite dalle Associazioni/federazioni di 
donatori; operano sotto la responsabilità tecnica del servizio 
trasfusionale di riferimento e possono avere articolazioni 
organizzative sul territorio.

Articolazioni Organizzative: sedi di raccolta sul territorio, gestite 
dalle Associazioni/federazioni di donatori, ma anche dai Servizi 
Trasfusionali.

Fonte: AVIS nel sistema trasfusionale italiano. Il Libro bianco dell’Associazione: analisi e prospettive (2013)
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Plasma e 
plasmaderivati 

L’Italia, dopo aver raggiunto l’autosufficienza in globuli 
rossi, si sta impegnando per ottenere anche quella in 
plasmaderivati. Gli strumenti per realizzarla sono stati 
individuati nell’incremento della raccolta in aferesi e 
nell’efficentamento del sistema. 

Attualmente il fabbisogno di plasmaderivati non 
soddisfatto dalla produzione nazionale viene coperto 
dall’acquisto sul mercato dove il plasma è raccolto da 
donatori a pagamento. L’Italia sostiene il principio che 
il sangue e il plasma sono beni etici e non possono 
essere fonte di profitto. 

A concretizzare tale posizione è il sistema di produzione dei 
plasmaderivati italiani che si fonda sul “conto lavorazione”.

Il plasma raccolto dalle strutture pubbliche e associative 
convenzionate delle Regioni, organizzate in quattro grandi 
raggruppamenti, viene inviato alle industrie farmaceutiche 
che restituiscono integralmente i plasmaderivati prodotti 
e sono remunerate per la sola lavorazione. In tal modo il 
plasma e i plasmaderivati rimangono sempre di proprietà 
delle Regioni ed è possibile realizzare politiche tariffarie e di 
compensazione all’interno e tra i raggruppamenti regionali, 
svincolate dalle logiche di mercato.

L’attività di sensibilizzazione alla donazione consiste in:
1. Diffusione di materiale informativo

2. Organizzazione eventi

3. Comunicazione attraverso i social media e la stampa

4. Partecipazione a eventi vari (organizzati da o con enti terzi)

5. Sponsorizzazioni di attività locali

6. Distribuzione gadget

7. Utilizzo di testimonial

8. Partecipazione a Reti con altre associazioni che hanno valori/
principi e obiettivi condivisi (Associazioni del dono del sangue: 
CRI, FRATRES, FIDAS; Associazioni del dono biologico: ADISCO, 
AdoCeS; ADMO; AIDO)

9. Newsletter

La fidelizzazione si ottiene attraverso le seguenti attività:
1.   Accoglienza donatore

2.   Messaggi di ringraziamento

3.   Comunicazioni periodiche a finalità educative, informative 
sanitarie, ecc (flusso continuo e finalizzato) (vari canali)

4.   Progetti dedicati di prevenzioni sanitarie

5.   Chiamata-convocazione dei soci alla donazione

6.   Eventi

Gestione chiamata

Modalità di accesso alla donazione

Tipo di donazione

Modalità di raccolta prevalente
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Fasce del numero di sedute annue di 
raccolta per sedi AVIS fisse

Fasce del numero di sedute di raccolta 
in autoemoteca

% sedi cui si effettua un contatto post donazione

Fonte AVIS:  indagine di rilevazione 2019
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La seguente tabella indica in 
quale percentuale è prevista la 
donazione differita nelle Unità 
di raccolta a livello nazionale.

Donatore alla prima donazione 
differita: aspirante donatore 
dichiarato idoneo che effettua 
la prima donazione non 
contestuale al primo accesso

Motivo del contatto post donazione
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La seguente tabella indica la nazionalità dei soci 
donatori in ogni singola Regione

N. sedi che hanno promosso iniziative e progetti per la 
sensibilizzazione/informazione della cittadinanza sul tema 

della donazione: 

243

N. sedi che hanno promosso iniziative e progetti per 
f idelizzazione del donatore: 

326
Fonte AVIS:  indagine di rilevazione 2019
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Provenienza geografica donatori coinvolti

Cosa dicono i nostri soci della donazione
AVIS nei mesi di marzo e aprile del 2018 ha svolto una indagine attraverso un questionario somministrato on line che ha coinvolto 
8.315 donatori. Per ulteriori informazioni sulla ricerca si può scrivere a progetti@avis.it.

N° donazioni effettuate dai donatori coinvolti nell’indagine

Fasce di donazioni annue
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Percentuali donatori per donazioni annue

Struttura trasfusionale abitualmente usata
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Soddisfazione dall’ esperienza di donazione

Soddisfazione rispetto ai singoli aspetti

Il 21% dei donatori ha smesso o ridotto il fumo

Il 33% ha cambiato abitudini alimentari

Il 20% ha  smesso o ridotto l’alcool

Il 38% svolge più attività fisica

La donazione che genera valore sociale:
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Percentuali donatori per donazioni annue

Struttura trasfusionale abitualmente usata
Fattori che ostacolano la periodicità
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ORGANIZZAZIONE
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C.1 
ORGANIZZAZIONE 
Il monitoraggio della consistenza associativa 
si è svolto tramite una scheda per la raccolta 
di dati compilata dalle sedi comunali in un’area 
intranet dedicata. Di seguito alcuni grafici sui 
dati associativi al 31 dicembre 2019:

Soci per tipologia Soci per tipologia 2018-2019
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Distribuzione donatori per età e genere.

Soci donatori per genere Soci non donatori per genere

Distribuzione donatori per genere e per fascia d’età
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C.2 ATTIVITÀ DEGLI 
ORGANI SOCIALI

Organi di governo
Assemblea generale degli associati

L’Assemblea Generale degli Associati è composta dai 
rappresentanti legali delle Associate persone giuridiche 
e dai delegati degli associati persone fisiche nominati 
dalle Assemblee regionali ed equiparate. I delegati degli 
associati persone fisiche mantengono il loro incarico fino 
alla nomina dei delegati dell’Assemblea Generale ordinaria 
dell’anno successivo.

Ogni associato ha diritto ad un voto, che esprime 
attraverso il sistema delle deleghe se trattasi di 
persona fisica, ovvero attraverso il Presidente e 

legale rappresentante se trattasi di persona giuridica. 
L’Assemblea Generale degli Associati si riunisce in via 
ordinaria almeno una volta l’anno per l’approvazione 
del bilancio consuntivo dell’anno precedente, nonché la 
ratifica del bilancio preventivo dell’anno in corso e ogni 
qualvolta deve assumere delibere di propria competenza, 
qualora fossero in gioco interessi vitali dell’Associazione e 
nei casi di impossibilità di funzionamento degli altri organi 
di governo dell’AVIS Nazionale, nonché ogni qualvolta 
lo riterrà necessario il Presidente o fosse richiesto 
congiuntamente da almeno un decimo degli associati.
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Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale è composto da almeno un 
consigliere per ogni AVIS Regionale fino al numero 
massimo di 45 membri, eletti dall’Assemblea Generale tra 
i candidati designati dalle assemblee regionali, secondo le 
modalità indicate nei rispettivi statuti.

Il Consiglio Nazionale elegge nel suo seno il Presidente, 
due Vicepresidenti dei quali uno Vicario, un Tesoriere e 
un Segretario Generale. Il Presidente, i Vicepresidenti, il 
Tesoriere e il Segretario Generale, nonché 4 componenti, 
eletti all’interno del Consiglio Nazionale su proposta del 
Presidente, formano il Comitato Esecutivo.

Il Consiglio Nazionale si riunisce in via ordinaria almeno 
due volte l’anno, entro il 31 dicembre ed entro il 31 marzo, 
rispettivamente per l’approvazione dello schema di 
bilancio preventivo e dello schema di bilancio consuntivo 
- entrambi predisposti dal Comitato Esecutivo - da 
sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Generale degli 
Associati.

Il Consiglio Nazionale potrà inoltre essere convocato 
ogni qualvolta dovesse essere ritenuto necessario e/o 
opportuno dal Presidente nonché qualora fosse richiesto 
da almeno 1/3 dei suoi membri.

Al Consiglio Nazionale spettano tutti i poteri di ordinaria 
e di straordinaria amministrazione, fatta eccezione 
per quelli demandati dalla legge o dal presente Statuto 
all’Assemblea Generale, al Comitato Esecutivo o al 
Presidente.

Il Consiglio Nazionale potrà inoltre essere convocato 
ogni qualvolta dovesse essere ritenuto necessario e/o 
opportuno dal Presidente nonché qualora fosse richiesto 
da almeno 1/3 dei suoi membri. 

Al Consiglio Nazionale spettano tutti i poteri di ordinaria 
e di straordinaria amministrazione, fatta eccezione 
per quelli demandati dalla legge o dal presente Statuto 
all’Assemblea Generale, al Comitato Esecutivo o al 
Presidente.

Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo, cui compete la predisposizione degli 
schemi del bilancio preventivo e di bilancio consuntivo da 
sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Generale degli 
Associati per il tramite del Consiglio Nazionale, delibera 
altresì, riferendo al Consiglio medesimo, sui seguenti 
argomenti:

a) la generale promozione ed il coordinamento delle 
attività delle AVIS associate;

b) la elaborazione di sistemi, di criteri operativi e di mezzi 
di comunicazione volti alla promozione ed allo sviluppo 
del volontariato del sangue;

c) l’acquisto di beni e servizi nei limiti di spesa fissati dal 
bilancio preventivo;

d) l’acquisto di beni ammortizzabili nei limiti di spesa 
determinati annualmente dal Consiglio Nazionale;

e) la scelta delle persone che dovranno prestare la 
propria opera in favore dell’Associazione, a titolo di lavoro 
subordinato o autonomo e la risoluzione dei rapporti 
medesimi;

f) la decisione di agire e resistere in giudizio, di transigere 
o di rinunciare alle azioni, di compromettere in arbitri, 
anche amichevoli compositori e di nominare avvocati e 
consulenti;

g) il conferimento di incarichi di consulenza e di 
prestazione professionale tanto a titolo gratuito che 
oneroso nei limiti di spesa determinati annualmente dal 
Consiglio Nazionale.

Presidente e Vicepresidente Vicario

Il Presidente, eletto dal Consiglio Nazionale al proprio 
interno, presiede l’AVIS Nazionale, ne ha la rappresentanza 
legale ed ha la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.

Nell’espletamento dei suoi compiti, il Presidente è 
coadiuvato dal Segretario Generale.

In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente 
è sostituito dal Vicepresidente Vicario.
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Organi di giurisdizione 
Giurì Nazionale

Il Giurì Nazionale, eletto dall’Assemblea Generale 
degli Associati, è composto da tre membri effettivi e 
due supplenti scelti tra associati dotati di adeguata 
professionalità in materia giuridica.

Il Giurì Nazionale, che elegge al proprio interno il 
Presidente, svolge le funzioni di giudice di secondo grado 
in ordine alle controversie tra associate persone giuridiche 

appartenenti a regioni diverse ovvero tra singole associate 
persone giuridiche e l’AVIS Nazionale.

La carica di membro del Giurì Nazionale è incompatibile 
con qualunque altra carica o funzione nell’ambito degli 
organi ed organismi associativi, anche delle associate 
persone giuridiche.

Collegio Nazionale dei Probiviri

Il Collegio Nazionale dei Probiviri, eletto dall’Assemblea 
Generale degli Associati, si compone di 3 membri effettivi 
e 2 supplenti scelti tra persone dotate della adeguata 
professionalità in materia giuridica.

Il Collegio Nazionale dei Probiviri, che elegge al proprio 
interno il Presidente dell’organo, svolge la funzione di 
giudice di primo grado rispetto alle controversie tra l’AVIS 
Nazionale e i soci persone fisiche, ovvero tra soci persone 
fisiche appartenenti ad associazioni territoriali di regioni 
diverse, tra soci persone fisiche e associazioni territoriali 

appartenenti a regione diversa da quella alla quale 
appartiene l’AVIS Comunale, di base o equiparata cui i soci 
stessi aderiscano, nonché per quelle controversie insorte 
tra associazioni territoriali appartenenti a regioni differenti 
e, infine, per quelle tra un’associazione territoriale a 
qualsiasi livello e l’AVIS Nazionale.

La carica di membro del Collegio Nazionale dei Probiviri 
è incompatibile con qualunque altra carica o funzione 
nell’ambito degli organi ed organismi associativi, anche 
appartenenti alle persone giuridiche associate.
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Organi consultivi 
Consulta dei Presidenti delle AVIS Regionali e equiparate

La Consulta dei Presidenti Regionali è la sede dove le linee 
unitarie di indirizzo politico, definite dall’AVIS Nazionale, 
vengono declinate sulle singole realtà regionali e dove si 
concordano le modalità per l’attuazione dei programmi 
e delle attività di interesse sovraregionale nonché dei 
protocolli di intesa e delle azioni di sostezno a favore delle 
realtà carenti.

I pareri espressi dalla Consulta dei Presidenti delle AVIS 
Regionali ed equiparate hanno carattere consultivo; 
debbono essere portati a conoscenza del Consiglio 
Nazionale, nella prima riunione utile successiva, per 
opportuna informazione e per l’assunzione di eventuali 
delibere.

Comitato Medico Nazionale

Il Comitato Medico Nazionale è costituito dai responsabili 
sanitari delle AVIS regionali ed equiparate e, nello 
svolgimento delle proprie attività, si può avvalere anche 
di esperti esterni e consulenti. Il Comitato costituisce 
l’organo consultivo dell’AVIS Nazionale su argomenti di 
carattere sanitario di interesse associativo. Esso svolge, 

inoltre, tenendo costantemente informato il Comitato 
Esecutivo al riguardo, attività di coordinamento ed 
indirizzo per le strutture sanitarie delle AVIS associate 
e coopera con istituzioni e società scientifiche nazionali 
ed internazionali operanti in ambito di medicina 
trasfusionale e delle altre branche mediche e chirurgiche

Organo di controllo e gestione

L’Organo di controllo rimane in carica quattro anni ed è 
formato da tre componenti effettivi e da due supplenti 
nominati dall’Assemblea Nazionale.

L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della 
legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di 

corretta amministrazione, anche con riferimento alle 
disposizioni del D.lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, 
nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, 
amministrativo e contabile e sul suo concreto 
funzionamento.

Organismo di vigilanza

l decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 ha introdotto il 
principio della responsabilità amministrativa delle società 
e delle persone giuridiche per i reati commessi, nel loro 
interesse o a loro vantaggio.

Al fine di tutelarsi, AVIS ha sviluppato e adottato un Modello 
Organizzativo e di Controllo e ha nominato un Organismo 
di Vigilanza (di seguito OdV) i cui compiti principali sono:

• vigilare sull’applicazione del Modello 231/01;

• proporre l’aggiornamento e l’adeguamento del Modello 
231/01;

• ogni altro compito attribuito dalla Legge o dal Modello 
231/01 di AVIS Nazionale
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C.3 LA NOSTRA 
STRUTTURA 
ORGANIZZATIVA 
L’elaborazione delle strategie è demandata 
al Consiglio e sottoposta alla approvazione 
dell’Assemblea che concorre a definire la politica 
associativa. 

Il Comitato Esecutivo ha il compito di tradurre sul piano 
operativo le indicazioni strategiche del Consiglio e guidare 
e verificare nel tempo i risultati raggiunti nelle diverse 
aree di attività. Ai fini di un efficace perseguimento della 
missione, assume rilevanza il grado di collaborazione e la 
capacità di lavoro di squadra assicurato dai componenti 
del Consiglio. Ciò spiega anche perché sul piano 
organizzativo sono state definite diverse aree di lavoro, i 
cui referenti compongono il Comitato Esecutivo; inoltre 
anche gli altri Consiglieri vengono coinvolti nella gestione 
di uno o più Gruppi di lavoro sulla base di specifiche 
deleghe; questo consente il coinvolgimento attivo e la 
valorizzazione delle competenze di ciascuno a servizio 

della crescita dell’Associazione.

I Gruppi di Lavoro sono normalmente costituiti di 
Consiglieri nazionali cui possono affiancarsi, su specifici 
argomenti, per le competenze e l’esperienza maturata, dei 
consulenti o dei referenti delle AVIS del territorio e in alcuni 
casi degli altri dirigenti associativi rappresentanti delle 
sedi territoriali, solitamente dalle sedi regionali/provinciali.

Nel 2019, sono stati costituti dei Gruppi di Lavoro riferiti 
a diversi temi e inserti nelle aree di referenza:
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Organizzazione della sede nazionale
L’ufficio Segreteria: si occupa dell’attività di 
coordinamento, di gestione amministrativa e del personale 
della sede Nazionale. Coordinamento e gestione 
dell’Assemblea generale degli associati. Si occupa inoltre 
di gestione di diversi servizi per le sedi AVIS territoriali: 
gestione infrastrutture informatiche; gestione database.

L’ufficio Staff: si occupa dell’attività di coordinamento 
istituzionale e di rappresentanza; di verifica e conformità 
statuti e costituzione nuove sedi; coordinamento gruppi 
di lavoro di riferimento e degli organi associativi. Gestione 
agenda e appuntamenti del Presidente.

L’ufficio Comunicazione e Stampa: si occupa delle attività 
di comunicazione verso l’interno, ossia verso le sedi e i 
dirigenti associativi, e verso l’esterno (donatori, istituzioni 

ecc.). Redige la rivista associativa AVIS SOS e predispone 
i contenuti per i media (sito web, social e radio). Pianifica 
e organizza le campagne di comunicazione, intrattiene i 
rapporti con la stampa e invia comunicati in occasione 
dei principali avvenimenti associativi. Realizza, inoltre, 
prodotti grafici (banner, manifesti, brochure, ecc…) e 
audio-video.  

L’ufficio Servizio civile e Progettazione si occupa delle 
attività relative alla gestione, formazione di volontari in 
servizio civile; monitora e valuta l’attuazione dei progetti 
nelle sedi di accoglienza. In ambito progettazione 
redige i contenuti, organizza e monitora le iniziative nei 
diversi ambiti (formazione, promozione, informazione/
comunicazione) in coordinamento con gli altri uffici.
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La nostra politica di gestione delle risorse 
umane 

Tutti coloro - volontari, dipendenti, collaboratori, consulenti, 
volontari del Servizio Civile - che nelle varie mansioni 
operano per AVIS gratuitamente o dietro compenso sono 
risorse importanti per il conseguimento degli obiettivi 
associativi.

Statutariamente i soci possono essere donatori e non 
donatori. Entrambe le categorie di soci concorrono alla 
gestione dell’organizzazione nello stile e nelle prerogative 
delle Associazioni di Volontariato, esprimendo tutte le 
azioni di governo e di sviluppo operativo.

La complessa struttura associativa e i diversi ambiti 
di coinvolgimento dell’associazione, nella direzione di 
in un volontariato sempre più in rete ed organizzato, ha 
condotto ad una riorganizzazione dei modelli organizzativi 
e la gestione di nuovi carichi di lavoro per i dipendenti 
dell’associazione.

In ambito sanitario le sedi AVIS che gestiscono l’attività 
di raccolta impiegano prevalentemente personale 
dipendente nell’attività di chiamata del donatore, segreteria 
gestionale dei donatori, oltre che per le attività puramente 

amministrative. Quasi l’80% delle sedi che non svolgono 
attività associativa non dispone di personale dipendente. 
Le sedi di coordinamento (regionali e provinciali) 
generalmente hanno da 2 a 6 dipendenti impiegati in 
attività amministrative e gestionali a supporto delle sedi, 
promozionali, formative e, dove prevista, gestiscono 
l’attività di raccolta.

AVIS ha un proprio contratto di lavoro collettivo, 
attualmente è in vigore il contratto lavoro dipendenti 
AVIS 2010/2012, siglato nel 2013. 

L’articolo 7 del Contratto AVIS fa riferimento all’opportunità 
della contrattazione decentrata per il personale dipendente 
di AVIS. Questa contrattazione deve essere un valore 
aggiunto per il raggiungimento di obiettivi comuni che 
sono identificati e condivisi (Associazione /personale). 
Questo aspetto dovrà essere valorizzato in vista del 
percorso di rinnovo del contratto collettivo AVIS.

Risorse umane con contratto nazionale AVIS per genere riferito al n.815 sedi

Fonte AVIS: indagine e rilevazione dati 2019
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Fonte AVIS: indagine e rilevazione dati 2019

Collaborazioni con liberi professionisti Risorse umane coinvolte nelle diverse sedi comunali (da ultima 
rilevazione interna)

I DATI DEL NOSTRO PERSONALE

Dipendenti: n.8

Ore lavorate nel corso del 2019 (su n. 10 dipendenti) :
12.359 ore, di cui 910 durante i weekend

N. ore di formazione 2019 : 58h

Consulenze continuative:
- Ufficio comunicazione e stampa: 
 due consulenti gestione contenuti RadioSivà; 
 un consulente social media manager
- Consulenze per gestione pratiche legali
- Consulenze per gestione piattaforma informatica per la 
raccolta dati
- Consulenza per gestione corso specialistici di alta forma-
zione
- Consulente per gestione sicurezza
- Consulente per gestione modello organizzativo
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VALORE AGGIUNTO

D
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La nostra politica di gestione delle risorse  

In tutte le organizzazioni, si tratti di imprese profit o di 
associazioni di volontariato, la possibilità di continuare a 
svolgere al meglio la propria attività dipende anche dalla 
sostenibilità economica e dalla capacità di produrre una 
quantità anche minima di utile di gestione. In quest’ottica 
è fondamentale accantonare le somme necessarie 
sia allo svolgimento dell’ordinaria operatività, sia alla 
gestione di eventuali emergenze. Il bilancio economico 

rende quindi conto della sostenibilità a breve e a medio/
lungo termine e della “continuità operativa”. Anche nel 
2019 l’AVIS presenta una soddisfacente situazione 
economico-finanziaria, come emerge dai dati sintetici di 
seguito evidenziati e commentati (lo stato patrimoniale e 
il conto economico completo sono presenti alla fine del 
presente paragrafo).

Ricostruzione  stato patrimoniale per liquidità crescente

Dati economici e patrimoniali sono tratti dal bilancio, eventualmente accorpati per facilitare le lettura e il commento
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La patrimonializzazione è elevata, largamente superiore a tutte le immobilizzazioni; 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 2019
Al contrario del risultato conseguito nell’ 
anno 2018, la gestione economica del anno 
2019 presenta un disavanzo. 

Ci sembra opportuno rendere nota la 
provenienza dei proventi, dando conto 
se si tratta di fondi ottenuti da privati e/o 
dallo Stato o da altri Enti Pubblici. Pertanto 
nei seguenti tabelle e grafici illustriamo la 
tipologia dei proventi e la loro provenienza. 

La quasi totalità dei proventi deriva dalle 
attività tipiche, circostanza che conferma, 
come nel passato, il forte legame fra queste 
e la sede centrale AVIS, cui fanno carico le 
attività di rappresentanza istituzionale e 
quelle promozionali, informative, formative 
a livello nazionale e a supporto delle sedi 
periferiche.la tipologia dei proventi e la loro 
provenienza.

La provenienza dei proventi
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Provenienza delle risorse economiche con separata. 
Indicazione dei contributi pubblici e privati

Gli oneri della gestione
Di seguito vengono illustrati gli oneri come risultano da rendiconto, in primo luogo in forma aggregata e in secondo 
luogo con una maggiore dettaglio anche se raggruppati sempre in macro categorie. 
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Le tabelle che seguono illustrano gli oneri con un maggior dettaglio anche se sempre raggruppati in macro categorie 
che indicano la destinazione di impiego delle singole voci di spesa.
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Suggerimenti per il BS del prossimo esercizio
In considerazione del fatto che le attività specifiche della 
sede centrale AVIS sono soprattutto quelle di promozione, 
formazione e informazione, nonché assai rilevanti anche 
tutte quelle di “advocacy”, sarebbe  opportuno strutturare 
delle rilevazioni specifiche, accorpando costi e ricavi per 
aree omogenee, indipendentemente dal fatto che il piano 
dei conti suddivida i costi secondo un criterio contabile, 
portando quindi ad una valutazione complessiva di 
quando sostenuto, ad esempio per la promozione delle 
iniziative AVIS sia che si tratti di costi del personale che di 
altre tipologie di spese.

Dato che potrebbe anche essere integrato con una 
rilevazione numerica di quanto effettuato (ad esempio: n. 
di eventi; n. di spot; n. di manifesti, etc).

Potrebbe anche essere interessante paragonare le spese 
per “advocacy” ad una rilevazione quali-quantitativa, 
come ad esempio il numero di ore dedicate dal consiglio 
direttivo, dal Presidente, dal Direttore, oppure al numero di 
incontri istituzionali cui si è partecipato.

Sarebbe inoltre opportuno avere una rilevazione 
“storica” degli indicatori che si andassero a costruire 
sulla base dei suggerimenti precedenti, per offrire 
una panoramica della evoluzione dei costi unitari e del 
lavoro svolto su un ambito temporale.

Ripartizione oneri/spese  per tipologia di spesa
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