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Lettera del Presidente

Carissimi lettori,

questo Bilancio sociale ripercorre le attività che AVIS ha condotto nel corso del 2021, un 
anno che è stato ancora caratterizzato dalla pandemia e dalle sue difficoltà, ma anche dalla 
voglia di ricominciare e di riappropriarsi di quella quotidianità che il Covid ci ha negato. 

Di fronte a questo scenario, AVIS Nazionale si è saputa adeguare alle mutate circostanze 
del panorama socio-economico e sanitario, dimostrandosi attenta alle esigenze interne ed 
esterne. Non senza difficoltà e spesso contro ingiustificati, faziosi e ingannevoli attacchi al 
nostro impegno veicolati soprattutto attraverso la diffusione di fake news. 

Il perdurare della pandemia ha, inoltre, generato seri problemi organizzativi tra cui, in par-
ticolare, la carenza di personale sanitario presente nelle unità di raccolta, che in alcuni casi 
ha addirittura comportato una riduzione o sospensione delle giornate di prelievo. 

A tale proposito, abbiamo intensificato le nostre attività di sensibilizzazione, di interlocu-
zione istituzionale e di raccolta, con il duplice obiettivo di consolidare l’autosufficienza 
nazionale di globuli rossi e di raggiungere quella di farmaci plasmaderivati. 

Strettamente connessa a questo tema è la tutela del sangue e dei suoi componenti come 
bene pubblico che non può e non deve essere in alcun modo oggetto di lucro o cessione 
commerciale. 

Si tratta di un elemento imprescindibile che AVIS, da sempre, difende con determinazione, 
grande senso di responsabilità e con la missione di promuovere universalmente il dono 
volontario, gratuito, responsabile, periodico e associato. Si tratta di valori che permeano 
l’operato degli oltre 1.280.000 soci iscritti ad AVIS e che, proprio per questo motivo, sono 
ampiamente descritti nelle pagine di questo Bilancio sociale.

Non a caso quella che vi apprestate a leggere non è una semplice rendicontazione di 
quanto fatto finora, bensì una narrazione di come, passo dopo passo, mattone su matto-
ne, si possa edificare una comunità di persone accomunate dallo spirito altruistico e dalla 
volontà di fare del bene senza chiedere nulla in cambio. Questo lo spirito che, nel lontano 
1927, spinse il dott. Vittorio Formentano a fondare la nostra Associazione e che, oggi come 
allora, ancora ci contraddistingue. 

A voi tutti, buona lettura!    

Gianpietro Briola

Presidente AVIS Nazionale

4 BILANCIO SOCIALE 2021



Chi siamo

A
   

CH
I S

IA
M

O

BILANCIO SOCIALE  2021 5



1. Carta d’identità

Denominazione Associazione Volontari Italiani del Sangue (AVIS) ODV

Data di costituzione 15 maggio 1927 (fondazione) 

  1946 (istituzione sede nazionale)

Forma giuridica   Associazione di diritto privato con personalità giuridica (Legge 49/1950); 
“Ente del Terzo Settore costituito nella forma  
di Organizzazione di Volontariato e di Rete Associativa” (art. 1 Statuto)

Regolamentazione Legge 266/1991; Decreto Legislativo 117/2017

Scopo  civico, solidaristico e di utilità sociale

Settori di attività prevalente  • 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

Indirizzo  Viale E. Forlanini 23, Milano (20134)

Altre sedi Via dei Corridori 48, Roma (00193)

Codice fiscale  80099690150

Numero iscrizione registro MI-1158 
regionale del volontariato   
(Lombardia) 

Atto di iscrizione  54128

Sezione del registro  A-Sociale

Adesione a reti Conferenza Nazionale degli Enti di Servizio Civile (CNESC); 
  Coordinamento lnterassociativo Volontariato Italiano del Sangue (CIVIS); 
  Forum del Terzo Settore

Adesione a organizzazioni internazionali Federazione Internazionale Organizzazioni Donatori del Sangue (FIODS)

Risorse umane  8 dipendenti 
(sede centrale)

Risorse umane 1.284.966 soci totali 
(rete associativa) 3.359 persone giuridiche totali

Bilancio annuale  2.004.150,62 euro

® Sede
Nazionale
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2. Storia

1926 Il dott. Vittorio Formentano per primo percepisce la 
necessità di organizzare persone disposte a donare 
il Sangue (all’epoca in Italia il sangue può essere 
donato individualmente, direttamente in ospedale, 
o ceduto dietro compenso). Lancia a Milano un ap-
pello per costituire un gruppo di volontari per la 
donazione del sangue.

1927 Rispondono 17 persone, che il 16 febbraio danno 
vita all’AVIS, con i seguenti obiettivi: soddisfare la 
crescente necessità di sangue contribuendo a sal-
vare vite umane, avere donatori pronti e controllati 
e lottare per eliminare la compravendita di sangue.

1929 Viene approvato il primo Statuto dell’AVIS. Nasco-
no gruppi di donatori in diverse città italiane come 
Ancona, Bergamo, Brescia, Torino, Napoli, Cagliari, 
Cremona.

1946 Nasce l’AVIS Nazionale, con sede a Milano, per con-
ferire una veste giuridica e assicurare un raccordo 
alle crescenti attività delle AVIS Comunali.

1947 Viene pubblicato il primo numero della rivista asso-
ciativa “AVIS SOS - Sempre Ovunque Subito”.

1950 AVIS Nazionale viene riconosciuta giuridicamente 
dallo Stato con la legge n. 49.

1955 Nasce in Lussemburgo la FIODS, su proposta del 
presidente Formentano, che ne diventa Consigliere 
e poi Presidente.

1967 La legge n. 592 regolamenta la raccolta, la con-
servazione e la distribuzione del sangue umano in 
Italia: è la nascita del sistema trasfusionale italiano, 
basato su Commissioni istituite in ogni Provincia 
(articolo 3) e su Centri Trasfusionali autorizzati (ar-
ticolo 4). Viene riconosciuta sia la funzione tecnica 
di AVIS sul piano dell’organizzazione e della promo-
zione in ambito trasfusionale, sia la funzione civica 
e sociale (articolo 2). La cessione di sangue dietro 
compenso è ancora ammessa (articolo 16).

1969 AVIS lancia la prima Giornata Nazionale del Dono 
del Sangue, che si celebra il 12 ottobre.

1970 Viene emanato un nuovo Statuto (approvato dallo 
Stato nel 1974) che prevede la possibilità di costi-
tuire AVIS regionali, raccordandosi con l’AVIS Nazio-
nale, e di divenire interlocutori delle Regioni, alle 
quali viene affidata la gestione del Servizio Sanitario 
pubblico, in fase di costituzione.

1971 Viene lanciata la prima campagna di Pubblicità Pro-
gresso, dedicata alla donazione di sangue e il logo 
che compare negli spot e nelle immagini pubblica-
te sulla stampa è proprio quello di AVIS.

1978 La legge 833 istituisce il Servizio Sanitario Naziona-
le, pubblico ed universalistico, ma con il riconosci-
mento del contributo del volontariato (articolo 45).

1990 La Legge n. 107 regolamenta la “Disciplina per le 
attività trasfusionali relative al sangue e ai suoi com-
ponenti e per la produzione di plasmaderivati”, sta-
bilendo definitivamente il principio di gratuità della 
donazione (articoli 1 e 17). Inoltre si afferma che 
le Associazioni dei donatori volontari di sangue e le 
relative Federazioni concorrono ai fini istituzionali 
del Servizio Sanitario Nazionale concernenti la pro-
mozione e lo sviluppo della donazione di sangue 
e la tutela dei donatori (articolo 2). Associazioni 
e Federazioni possono gestire le Unità di Raccolta 
(articolo 7), mentre i Centri Trasfusionali vengono 
trasferiti alla sanità pubblica (articolo 19).

1991 Viene emanata la legge quadro sul volontariato, o 
legge 266, che istituisce formalmente la categoria 
delle “Organizzazioni di Volontariato” o ODV (arti-
colo 3). L’AVIS assume ufficialmente questa deno-
minazione.

1994 Il Ministero della Sanità emana il primo Piano 
Nazionale Sangue e Plasma, per il triennio 1994-
1996. Il 14 novembre si costituisce la prima Con-
sulta Nazionale Giovani.

1995 Vengono emanati i decreti attuativi della L.107/90, 
concernenti i ruoli delle Regioni, l’azione nelle zone 
carenti, la formazione dei Comitati del Buon Uso 
del Sangue negli ospedali o nelle Usl, la gestione 
delle emoteche e i CRCC.

1997 L’AVIS, in quanto ODV, acquisisce la qualifica di ON-
LUS di diritto a seguito dell’emanazione del Decre-
to Legislativo n. 460/97 istitutivo delle ONLUS.

1998 Prendono avvio le AVISiadi, un’iniziativa sportiva 
che annualmente vede coinvolti giovani avisini 
sportivi che provengono da tutte le regioni.

2003 L’Assemblea dei soci approva il nuovo Statuto e 
AVIS Nazionale diventa un’”Associazione di Asso-
ciazioni e di soci”: ciascuna AVIS è socia delle AVIS 
di livello superiore, sino all’AVIS Nazionale; inoltre, 
ogni socio iscritto all’AVIS Comunale è socio dell’A-
VIS Provinciale e Regionale di riferimento, oltre 
che di AVIS Nazionale. Passando da una struttura 
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a “piramide rovesciata” ad una “struttura a rete”, 
ciascuna AVIS si è dotata di autonomia giuridica, 
patrimoniale e gestionale.

2005 L’AVIS supera il milione di donatori. La Legge 
219/05 istituisce il Centro Nazionale Sangue, un 
nuovo organismo ministeriale con il compito di co-
ordinare l’attività di promozione della donazione e 
raccolta per il raggiungimento dell’autosufficienza 
nazionale (articolo 12), ed una Consulta tecnica 
permanente (articolo 13). La legge naturalmente 
ribadisce la funzione civica, sociale e solidaristica 
della donazione (articolo 7). Per questo conferma 
che le Associazioni di volontariato del sangue con-
corrono ai fini istituzionali del Servizio Sanitario Na-
zionale attraverso la promozione e lo sviluppo della 
donazione organizzata e la tutela dei donatori; e 
assicura la presenza di queste Associazioni sia nella 
Consulta tecnica sia nel Centro Nazionale Sangue.

2007 Nasce il Centro Nazionale Sangue: fa parte del suo 
Comitato direttivo anche l’AVIS.

2009 Si raggiungono 2.000.000 di donazioni. Il 6 aprile 
l’Abruzzo è colpito da un terremoto; l’AVIS si attiva 
fin da subito, gestendo un Punto Medico Avanzato 
del Campo Globo. Inoltre, viene istituita una raccol-
ta fondi che permette di intervenire per il diritto allo 
studio.

2011 Nasce Radio Sivà, web radio dell’associazione, un 
punto di riferimento non solo per i donatori di san-
gue, ma per tutto il volontariato italiano.

2015 A seguito del recepimento delle Direttive europee, 
si conclude il percorso di accreditamento del siste-
ma trasfusionale italiano. Il percorso ha coinvolto 
anche AVIS, che si è attivata fin da subito per ga-
rantire la conformità delle sue unità di raccolta nei 
tempi fissati. Il 2 novembre viene approvato un 
nuovo decreto che introduce importanti novità in 
tema di qualità e sicurezza del sangue: particolar-
mente dettagliate le disposizioni in merito alla do-
nazione del plasma.

2016 Il 6 giugno viene emanata la legge-delega 106, che 
avvia la riforma organica del Terzo Settore italiano, 
fissandone per la prima volta i confini con una de-
finizione ufficiale (articolo 1). A seguito del terre-
moto del centro Italia l’AVIS apre una raccolta fondi 
che gli permette di fare importanti interventi sia ad 
Arquata del Tronto sia ad Amatrice.

2017 AVIS festeggia il suo 90° anniversario con un ricco 
programma di iniziative e manifestazioni. Il 3 luglio 
viene emanato il decreto legislativo 117, o Codice 
del Terzo Settore, pilastro della riforma avviata l’an-
no precedente. Numerose disposizioni riguardano 
l’AVIS. La principale è l’istituzione delle Reti Associa-

tive e delle Reti Associative Nazionali (articolo 41), 
una nuova categoria di associazioni di associazioni: 
l’AVIS ha tutti i requisiti necessari per essere inclusa 
fra di esse.

2018 Avvio del processo di istituzione di AVIS Nazionale 
Rete Associativa Nazionale (RAN). Viene inoltre lan-
ciata #GialloPlasma, la prima campagna nazionale 
per la promozione della donazione di plasma, tut-
tora in corso.

2019 A gennaio l’assemblea generale straordinaria ap-
prova il nuovo statuto di AVIS Nazionale nella forma 
giuridica di Rete Associativa Nazionale. Si struttura 
la campagna #GialloPlasma attraverso diversi even-
ti promozionali, tra i quali eventi artistici e manife-
stazioni sportive.

2020 Lancio della campagna del “Fil rouge”, ideata da 
AVIS in occasione delle celebrazioni ufficiali della 
Giornata mondiale del donatore di sangue (14 giu-
gno), affidate al nostro Paese dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità. Lo scoppio della pandemia 
di Covid-19 ha costretto a rimodulare le attività: in 
particolare vengono ideati appuntamenti online nel 
format webinar dal titolo “Be Good”.

2021 Roma ospita la Giornata mondiale del donatore di 
sangue, che può finalmente svolgersi in presenza, 
pur con i necessari accorgimenti. Dal 12 al 14 giugno 
si tengono importanti eventi, istituzionali e di pubbli-
co, nei quali AVIS ha spesso un ruolo di primo piano: 
il Presidente Briola viene intervistato su molti media 
nazionali e l’associazione riceve una lettera ufficiale 
di congratulazioni del Presidente della Repubblica. 

Il 23 novembre prende avvio la trasmigrazione nel 

Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUN-

TS) di tutti gli ETS già registrati su banche dati na-
zionali o regionali preesistenti, fra cui AVIS Naziona-
le e tutte le Avis italiane.

Oggi con circa 1.300.000 soci, che 
assicurano mediamente 2.000.000  
di unità di sangue e suoi derivati 
ogni anno, AVIS è la più grande  
organizzazione di volontariato del 
sangue italiana e riesce a garantire  
circa il 70% del fabbisogno 
nazionale di sangue.
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3. Oggetto sociale

AVIS è un’associazione di volontariato apartitica, aconfessionale, che non ammette discri-
minazioni di genere, etnia, 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, as-
sociata, non remunerata, anonima e consapevole, ai sensi del suo Statuto1.

AVIS, infatti, fonda la sua attività sui principi della democrazia e del volontariato, qua-
le elemento centrale e insostituibile di solidarietà umana. 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 rac-
colta diretta di sangue.

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

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

Molto impegno è riservato alla promozione della solidarietà, della cittadinanza attiva e 
degli stili di vita sani e corretti. Inoltre, AVIS sostiene e persegue il corretto utilizzo del 
“farmaco” sangue affinché sia della miglior qualità e sicurezza terapeutica possibili, 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.

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

1 Cfr. www.avis.it/it/documenti-fondativi
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4. Vision

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.

In primis opera nel rinforzo delle motivazioni che hanno spinto la singola persona a di-
ventare 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 nazionale 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, adeguata-
mente informati e controllati periodicamente. 

In particolare, il contributo che può fornire in termini di prevenzione e 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 signi-
ficativo obiettivo per AVIS. 

Nella visione allargata della missione associativa questo obiettivo è perseguito nel conte-
sto 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. 

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

È importante sottolineare come negli ultimi anni sia profondamente mutato il concetto di 
salute, ma soprattutto sia aumentato tra la popolazione il bisogno di salute: sempre più 
frequentemente si punta ad un quadro complessivo di “benessere”. Inoltre va sottolineata 
l’evoluzione dell’approccio alle persone, anche dal punto di vista educativo e divulgativo 
del concetto di salute.

AVIS tende infatti a non trascurare entrambi i livelli: l’educazione sanitaria e la promozione 
della salute. A questo si aggiunge il farsi carico non solo dei bisogni dell’ammalato, ma an-
che 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 real-
tà e rafforzando il patto associativo, condizione imprescindibile per gestire un’Associazione 
così capillarmente distribuita e complessa come AVIS.
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5. Mission e attività statutarie

In conformità con i suoi scopi e con la sua vision, sopra menzionati, ed in armonia con i fini 
istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale, i compiti specifici di AVIS, ossia la sua mission, 
sono i seguenti:

a. sostenere i bisogni di salute dei cittadini favorendo il raggiungimento dell’autosufficienza di 
sangue e dei suoi derivati a livello nazionale, dei massimi livelli di sicurezza trasfusionale possi-
bili e la promozione per il buon utilizzo del sangue e dei plasmaderivati;

b. tutelare il diritto alla salute dei donatori e di coloro che hanno necessità di essere sottoposti 
a terapia trasfusionale;

c. promuovere l’informazione, l’educazione sanitaria dei cittadini e le attività culturali di interes-
se sociale con finalità educative;

d. promuovere un’adeguata diffusione delle proprie associate su tutto il territorio nazionale, 
con particolare riferimento alle aree carenti e delle attività associative e sanitarie ad esse rico-
nosciute, come la raccolta del sangue e degli emocomponenti;

e. favorire lo sviluppo della donazione volontaria, periodica, associata, gratuita, anonima e con-
sapevole a livello comunitario ed internazionale;

f. promuovere lo sviluppo del volontariato e dell’associazionismo anche attraverso progetti di 
Servizio Civile;

g. promuovere e partecipare a programmi di cooperazione internazionale;

h. svolgere ogni ulteriore iniziativa concernente le attività di interesse generale ai sensi dello 
Statuto.

Questi compiti vengono ulteriormente dettagliati dall’articolo 3 dello Statuto, sotto forma di 
attività che ricadono sotto la responsabilità particolare di AVIS Nazionale, a nome e per conto 
di tutta l’AVIS:

1. Partecipazione alla programmazione delle attività trasfusionali a livello nazionale; 
2. Partecipazione alla elaborazione delle politiche del terzo settore; 
3.  Promozione ed organizzazione di campagne nazionali di comunicazione sociale, infor-

mazione e promozione del dono del sangue, del plasma e degli emocomponenti; 
4.  Collaborazione con le altre associazioni di settore e con quelle affini; 
5. Indirizzo, coordinamento, consulenza e controllo per le proprie associate; 
6. Controllo, autocontrollo ed assistenza tecnica degli enti associati; 
7. Coordinamento delle politiche sanitarie ad essa affidate; 
8. Coordinamento del flusso informativo a livello nazionale; 
9. Aggiornamento e formazione; 
10. Promozione della conoscenza delle finalità associative e delle attività; 
11. Formazione anche per istituzioni ed organizzazioni esterne; 
12. Promozione di studi e ricerche; 
13. Promozione e partecipazione ad iniziative di raccolta di fondi; 
14. Svolgimento, diretto o indiretto, di attività di servizio a favore delle proprie associate; 
15. Sviluppo della donazione a livello europeo ed internazionale anche attraverso la 

FIODS; 
16. Sostegno ad enti aventi scopo uguale, affine, analogo o connesso; 
17. Monitoraggio dell’attività degli enti ad essa associati; 
18. Promozione di partenariati con le pubbliche amministrazioni e con soggetti privati.

Statuto AVIS, articolo 3
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6. Valori e principi di comportamento

AVIS è a tutti gli effetti un’Associazione universalistica: il suo 
valore essenziale è quello di produrre beni relazionali che 
circolano all’interno ed all’esterno dell’Associazione stessa.
Si tratta infatti di beni che vengono prodotti e fruiti nell’ambito delle relazioni sociali: 
questa è la loro natura. Nel caso specifico di AVIS, sono valori fondamentali presenti 
nello Statuto, che l’Associazione concretizza quotidianamente e nei quali si riconoscono 
tutti i soci, donatori e non donatori:

La solidarietà

La sicurezza  
della donazione

L’associazionismo

La tutela del diritto alla salute 
dei donatori e degli ammalati

La gratuità

La partecipazione  
sociale e civile

L’anonimato

Affinché questi valori possano svilupparsi ed essere messi in pratica nella quotidianità, 
AVIS raccomanda a tutti i suoi soci di seguire determinati principi di comportamento, indi-
cati dall’articolo 5 del Codice Etico dell’Associazione2:

Onestà

Affidabilità

Obiettività e imparzialità 

Correttezza 

Trasparenza

Riservatezza

2 Cfr. www.avis.it/it/documenti-fondativi
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1. La governance di AVIS

AVIS è un’associazione di associazioni (Rete Associativa Nazionale – RAN), alla cui base si 
trovano le Avis Comunali, di base ed equiparate. Le Avis Comunali, di base ed equiparate 
tengono le proprie Assemblee Comunali, alle quali i soci partecipano personalmente: in 
questa sede vengono nominati i loro delegati, che li rappresentano alle Assemblee Provin-
ciali. 

Le Assemblee Provinciali eleggono anch’esse i loro delegati, in rappresentanza dei soci 
persone fisiche; al tempo stesso le Avis Provinciali, Comunali ed equiparate, in quanto soci 
persone giuridiche, nominano i propri rappresentanti legali. 

Delegati dei soci persone fisiche e rappresentanti legali dei soci persone giuridiche parteci-
pano alle Assemblee Regionali degli Associati: esse a loro volta nominano i propri dele-
gati, per rappresentare i soci persone fisiche all’Assemblea Generale degli Associati; al 
tempo stesso anche le Avis Regionali ed equiparate, in quanto soci persone giuridiche, 
vi inviano i propri rappresentanti legali (art. 5 e 9 dello Statuto).

L’Assemblea Generale degli Associati elegge ogni quattro anni il Consiglio Nazionale (at-
tualmente costituito da 45 membri), una sorta di “parlamento” che a sua volta elegge al suo 
interno il Presidente Nazionale e su sua proposta uno o due Vicepresidenti (di cui uno Vi-
cario), il Segretario Generale ed il Tesoriere: costoro formano il Comitato Esecutivo, insieme 
ad altri 4 Consiglieri nazionali specificamente eletti dai colleghi (art. 11). Vi è inoltre l’Ufficio 
di Presidenza, composto da Consiglieri delegati dal presidente, o dal Comitato Esecutivo, a 
supervisionare specifiche aree o particolari compiti ed eventi.

Il Comitato Esecutivo, attualmente costituito da 9 membri, è l’organo che coordina le attività 
di AVIS Nazionale ai sensi dello Statuto (art. 12) e delibera sugli argomenti ad esso delegati 
dal Consiglio Nazionale.

Si veda lo schema seguente:

ASSEMBLEA GENERALE 
(partecipano i delegati dei soci persone fisiche  

e i rappresentanti legali dei soci persone giuridiche)

ASSEMBLEE REGIONALI 
(partecipano ed eleggono i delegati dei soci persone fisiche  

e i rappresentanti legali dei soci persone giuridiche)

ASSEMBLEE PROVINCIALI 
(partecipano ed eleggono i delegati dei soci persone fisiche  

e i rappresentanti legali dei soci persone giuridiche)

ASSEMBLEE  COMUNALI 
(partecipano i soci persone fisiche: 

eleggono i delegati alle assemblee provinciali)

AVIS REGIONALI ED EQUIPARATE

AVIS PROVINCIALI ED EQUIPARATE

AVIS COMUNALI, DI BASE ED EQUIPARATE
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AVIS Nazionale è quindi costituita, propriamente, da organi di governo, organi di giuri-
sdizione interna ed organi consultivi (art. 8 dello Statuto), tutti di durata quadriennale 
e composti da dirigenti volontari, ed è il centro di coordinamento dell’associazione 
AVIS, intesa nella sua globalità come RAN, o come sistema. In altre parole, è il “vertice” 
dell’associazione, ma un “vertice” che esprime una governance fortemente democrati-
ca, secondo il meccanismo illustrato sopra.

Sono organi di governo dell’AVIS:

• l’Assemblea Generale degli Associati; 
• il Consiglio Nazionale; 
• il Comitato Esecutivo; 
• il Presidente e il Vicepresidente Vicario. 

Strettamente collegato agli organi di governo è l’organo di controllo, che vigila sull’osser-
vanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione 
nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo 
concreto funzionamento (si veda più avanti al paragrafo 3).

Sono organi di giurisdizione interna dell’AVIS:

• il Giurì Nazionale; 
• il Collegio Nazionale dei Probiviri. 

Sono organi consultivi dell’AVIS:

• la Consulta dei Presidenti delle Avis Regionali e equiparate; 
• il Comitato Medico Nazionale. 

È opportuno approfondire l’illustrazione di alcuni degli organi dell’associazione:

Il Presidente Nazionale

Il Presidente Nazionale presiede la rete AVIS Nazionale, ne ha la rappresentanza legale 
ed ha la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.

Al Presidente spetta, inoltre: 

a.  convocare e presiedere l’Assemblea Generale degli Associati, il Consiglio Nazionale, 
il Comitato Esecutivo, la Consulta dei Presidenti Regionali e equiparati e il Comitato 
Medico Nazionale, nonché formularne l’ordine del giorno; 

b. curare l’esecuzione e l’attuazione delle delibere del Comitato Esecutivo; 

c.  assumere, solo in casi di urgenza, i provvedimenti straordinari nelle materie di com-
petenza del Comitato Esecutivo, con l’obbligo di sottoporli alla ratifica del Comitato 
medesimo in occasione di una riunione che dovrà essere convocata entro 10 giorni 
successivi. 

Nell’espletamento dei suoi compiti, il Presidente è coadiuvato dal Segretario Generale. 
In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vicepresi-
dente Vicario.

La firma e/o la presenza del Vicepresidente Vicario fa fede, di fronte ai terzi, dell’assenza 
o dell’impedimento temporanei del Presidente.

Il Consiglio Nazionale

Al Consiglio Nazionale spettano tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministra-
zione; 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 As-
semblee Regionali, secondo le modalità indicate nei rispettivi statuti e sopra riepilogate. 

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

Il Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo, come sopra illustrato, è formato dal Presidente, dai due Vicepre-
sidenti, dal Tesoriere e dal Segretario Generale, nonché da 4 componenti, eletti all’in-
terno del Consiglio Nazionale su proposta del Presidente stesso, e delibera, riferendo al 
Consiglio medesimo, sui seguenti argomenti: 

a. la generale promozione ed il coordinamento delle attività delle AVIS associate; 
b. la comunicazione e la disseminazione delle attività di promozione; 
c. le risorse umane.

La Consulta dei Presidenti delle Avis Regionali e equiparate

La Consulta dei Presidenti Regionali è la sede nella quale le linee unitarie di indirizzo 
politico, definite dall’AVIS Nazionale, vengono declinate sulle singole realtà regionali, e 
nella quale si concordano le modalità per l’attuazione dei programmi e delle attività di 
interesse sovra-regionale, nonché dei protocolli di intesa e delle azioni di sostegno 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.

Lo schema seguente riporta il numero di incontri e componenti dei suddetti organi 
collegiali:

Organo collegiale n. incontri n. componenti

Consiglio Nazionale 9 45

Comitato Esecutivo 12 9

Consulta dei Presidenti 4 22

I dirigenti di AVIS Nazionale, ossia la leadership dell’associazione, esercitano le loro 
funzioni in base ad una precisa suddivisione di ruoli e competenze, e con l’aiuto di 
uno staff di dipendenti articolato in quattro Uffici:

L’Ufficio Segreteria si occupa delle attività di coordinamento e di gestione amministra-
tiva, del personale della sede nazionale e del coordinamento e della gestione dell’As-
semblea Generale degli Associati. Si occupa inoltre della gestione di diversi servizi per 
le sedi AVIS territoriali: le infrastrutture informatiche ed i database.

L’Ufficio Staff si occupa dell’attività di coordinamento istituzionale e di rappresentanza; 
della verifica e della conformità degli statuti e della costituzione di nuove sedi; del coor-
dinamento dei gruppi di lavoro di riferimento e degli organi associativi. Si occupa infine 
della gestione dell’agenda e degli 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 ed 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 au-
dio-video.

L’Ufficio Servizio Civile e Progettazione si occupa delle attività relative alla gestione ed 
alla formazione dei volontari del Servizio Civile Universale (prima Servizio Civile Naziona-
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le). Monitora e valuta l’attuazione dei progetti nelle sedi di accoglienza. In ambito proget-
tazione redige i contenuti ed organizza e monitora le iniziative nei diversi ambiti (forma-
zione, promozione, informazione/comunicazione) in coordinamento con gli altri uffici.

Il tutto può essere sintetizzato dal seguente organigramma:

|  Comitato Esecutivo di AVIS Nazionale – anno 2021

Consulta Giovani Nazionale

Uff. Segreteria

Giurì Nazionale

Comitato MedicoCollegio Nazionale Probiviri

Aree dell’Esecutivo  
Nazionale 2021

• Rappresentanza nazionale, 
internazionale e comunicazione 
istituzionale

• Politica interna associativa
• Affari generali
• Terzo Settore e politiche di 

welfare
• Politiche sanitarie e comitato 

medico
• Politiche internazionali
• Formazione
• Scuola
• Politiche giovanili
• Promozione dell’immagine 

associativa e comunicazione
• Servizio Civile Universale
• Protezione Civile
• Infrastrutture
• Sviluppo della rete associativa
• Monitoraggio e valutzione attiva

Organo di controllo

Uff. Servizio Civile  
e Progettazione

Uff. Comunicazione  
e Stampa

Consulta dei Presidenti

Uff. Staff

SEDE NAZIONALE

Assemblea Generale 

Consiglio Nazionale

Comitato Esecutivo

Presidente

Vice Presidente Vicario

Nome Ruolo Data di 
prima nomina Mandato

Gianpietro Briola Presidente con Delega a Comunicazione e Rapporti istituzionali 17/06/2017 Secondo

Fausto Aguzzoni Vicepresidente Vicario con Delega Terzo Settore e Servizio Civile 20/7/2021 Primo

Maurizio Bonotto Vicepresidente con Delega Riforma dello Statuto 20/7/2021 Primo

Rocco Monetta Segretario 20/7/2021 Primo

Domenico Nisticò Tesoriere con Delega ai Progetti scuola 20/7/2021 Primo

Giorgio Dulio Deleghe Fiscalità e tributi, bilanci e costituzione della rete associativa 20/72021 Primo

Alice Simonetti Delega alle Politiche Internazionali 18/6/2017 Secondo

Paolo Ghezzi Delega a Formazione e progetti innovativi, protezione civile, giovani 20/7/2021 Primo

Francesco Bassini Delega a progetto di informatizzazione e infrastrutture 20/7/2021 Primo
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Occorre infine menzionare il contributo fornito al sistema AVIS da EmoServizi srl: si trat-
ta di una società di servizi partecipata da AVIS Nazionale e completamente controllata 
dall’associazione, nata nel 2004 al servizio di prodotti e beni commerciali rispondenti alle 
esigenze di AVIS. I rapporti con EmoServizi srl sono istituzionalizzati attraverso la presenza 
di un rappresentante di AVIS Nazionale nel Consiglio di Amministrazione e mediante 
la condivisione degli obiettivi e delle strategie operative in Assemblea. EmoServizi srl è 
autorizzata ad utilizzare il logo associativo per quanto riguarda l’oggettistica promozionale: 
di fatto è il fornitore esclusivo di AVIS, mentre per la collaborazione operativa è collegata 
ad alcuni momenti associativi (assemblee e convegni) ed alla parziale condivisione con il 
Comitato Esecutivo nazionale di alcune progettazioni per servizi o materiali.

2. Le persone. Risorse umane di AVIS
2.1 La dimensione associativa 

La prima e più importante risorsa umana di AVIS è naturalmente costituita dai suoi soci 
persone fisiche, sia donatori sia non donatori, donne e uomini dall’età minima di 18 
anni, che sono tecnicamente soci delle rispettive Avis Comunali e sono titolari di diritti e 
doveri ai sensi dello Statuto (articoli 4-7). Nell’anno 2021 i soci AVIS sono stati in totale 
1.284.966, così ripartiti:

Regione Soci donatori % Soci non donatori %

Abruzzo 20.033 1,6 641 1,7

Alto Adige 18.999 1,5 159 0,4

Basilicata 16.719 1,3 719 2,0

Calabria 39.745 3,2 1.160 3,2

Campania 55.318 4,4 1.032 2,8

Emilia-Romagna 147.994 11,9 4.380 11,9

Friuli-Venezia Giulia 9.736 0,8 358 1,0

Lazio 64.997 5,2 1.919 5,2

Liguria 20.151 1,6 830 2,3

Lombardia 258.900 20,7 9.142 24,8

Marche 56.922 4,6 1.316 3,6

Molise 8.174 0,7 288 0,8

Piemonte 105.683 8,5 2.655 7,2

Puglia 54.942 4,4 913 2,5

Sardegna 38.492 3,1 1.341 3,6

Sicilia 80.995 6,5 1.428 3,9

Toscana 73.104 5,9 1.420 3,9

Trentino 21.005 1,7 388 1,1

Umbria 28.941 2,3 829 2,3

Valle d'Aosta 3.680 0,3 357 1,0

Veneto 122.833 9,8 5.470 14,9

Regionale Svizzera 782 0,1 76 0,2

Totale 1.248.145 100,0 36.821 100,0
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1.283.141 1.271.066 1.267.223 1.275.208 1.248.145

1.320.314 1.307.603 1.303.030 1.311.459 1.284.966

2020 2021

34,8%
SOCI DONNE

34,8%
SOCI DONNE

65,2%
SOCI UOMINI
65,2%
SOCI UOMINI

L’andamento dell’ingresso, della permanenza e dell’uscita dei soci (donatori e non do-
natori) in AVIS negli ultimi 5 anni può essere riassunto dal seguente grafico:

|  Proporzione soci AVIS uomini e donne nel 2021

AVIS tiene in grande considerazione i giovani, sia come destinatari delle sue attività, sia 
al proprio interno, come componente cui accordare un rilievo speciale. A questo pro-
posito esiste un particolare organo, la Consulta Giovani Nazionale, che è espressione 
della rete nazionale dei gruppi giovani AVIS e coadiuva AVIS Nazionale nella proposta 
e nell’attuazione delle politiche giovanili dell’Associazione. Si occupa, inoltre, del coordi-
namento delle realtà giovanili avisine sul territorio nazionale, e di organizzare iniziative 
di formazione su tematiche socio-sanitarie e associative. Secondo il regolamento della 
Consulta Giovani Nazionale, ogni Avis Regionale o equiparata partecipa alla composi-
zione della Consulta stessa, nominando fino ad un massimo di 3 membri effettivi più 
3 supplenti; possono essere nominati membri della Consulta i soci AVIS con un’età 
compresa tra i 18 e i 30 anni.

|  Trend soci AVIS 2017-2021

Soci totali Soci donatori Soci non donatori

BILANCIO SOCIALE  2021 19

B
   

Q
UA

N
TI

 S
IA

M
O



Ai gruppi giovani AVIS locali (non presenti in tutte le realtà comunali) partecipano i soci 
di età compresa dai 18 ai 35 anni. Nell’anno 2021 questi risultano così distribuiti:

30,2%
SOCI AVIS 

18-35

30,2%
SOCI AVIS 

18-35

69,8%
SOCI AVIS 
OVER 35

69,8%
SOCI AVIS 
OVER 35

43,5%
SOCI AVIS 

18-35
DONNE

43,5%
SOCI AVIS 

18-35
DONNE

56,5%
SOCI AVIS 
18-35
UOMINI

56,5%
SOCI AVIS 
18-35
UOMINI

|  Percentuale giovani AVIS sui soci |  Giovani AVIS per genere

Un’altra importante risorsa di AVIS è costituita dai volontari, detti anche “volontari attivi” 
o “donatori di tempo”. Per avere una stima ragionevolmente esatta della consistenza 
di questa particolare categoria di soci AVIS, è stato chiesto a tutte le Avis Comunali di 
conteggiarli in una voce appositamente inserita nelle schede di censimento che annual-
mente compilano, sulla base della seguente definizione:

Regione Volontari %

Abruzzo 121 0,4

Basilicata 398 1,3

Calabria 896 3,0

Campania 350 1,2

Emilia-Romagna 4.097 13,6

Friuli-Venezia Giulia 453 1,5

Lazio 1.577 5,2

Liguria 543 1,8

Lombardia 7.833 26,1

Marche 1.353 4,5

Molise 71 0,2

Piemonte 1.944 6,5

Puglia 744 2,5

Sardegna 1.104 3,7

Sicilia 824 2,7

Toscana 1.643 5,5

Trentino-Alto Adige 606 2,0

Umbria 384 1,3

Valle d’Aosta 182 0,6

Veneto 4.936 16,4

Totale 30.059 100,0

Un volontario AVIS è un socio AVIS, donatore o 
non donatore, che, nell’anno in oggetto, si sia 
dimostrato attivo e disponibile svolgendo man-
sioni di qualsiasi tipo (dirigenziali a più di un 
livello territoriale; sanitarie; sociali; amministra-
tive; organizzative; ristorative; manuali e fisiche 
di qualsiasi tipo; di intrattenimento) per almeno 
una giornata, senza alcun tipo di remunerazione 
eccetto eventuali rimborsi spese. Sono escluse 
dalla definizione le partecipazioni a gruppi hob-
bistici e sportivi interni all’AVIS.
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Un’ultima preziosa risorsa umana di natura volontaria su cui l’AVIS, nella sua totalità, ha po-
tuto contare nonostante la pandemia è consistita nei giovani del Servizio Civile Universale. 

Nell’anno 2021, a seguito del bando ministeriale sono stati coinvolti 497 operatori volon-
tari, che hanno svolto 1.145 ore di servizio nel corso dei 12 mesi, e 114 ore di formazione 
generale e specifica in presenza e a distanza. Il 2021 è stato infatti il primo anno in cui 
AVIS Nazionale ha avviato un Programma di Intervento sul territorio nazionale – Giovani in 
rete, promotori del dono per la salute di tutti – condiviso con altri Enti del Terzo Settore ed 
enti co-programmanti, tra i quali ADMO Federazione e Avis Toscana – accreditata autono-
mamente all’Albo Unico di Servizio Civile. 

Le 15 Avis Regionali coinvolte nel loro coordinamento hanno dimostrato una forte colla-
borazione e disponibilità: nonostante l’emergenza Covid-19, infatti, nelle realtà incluse nel 
bando le attività si sono svolte nei tempi previsti e tutte le sedi di attuazione di progetto 
nelle Regioni coinvolte si sono rese pienamente disponibili nella rimodulazione delle atti-
vità secondo quanto permesso e consentito dalla situazione di emergenza sanitaria. 

La tabella seguente mostra i volontari in dettaglio per progetto:

|  Giovani AVIS per genere

N. Progetto Titolo N. Volontari

1 GIOVANI PER IL DONO E LA SALUTE – NORD 141

2 GIOVANI PER IL DONO E LA SALUTE – CENTRO 63

3 GIOVANI PER IL DONO E LA SALUTE – SUD 136

4 GIOVANI PER IL DONO E LA SALUTE – SICILIA 50

5 GIOVANI PER IL DONO E LA SALUTE – CALABRIA 54

6 GIOVANI PER IL DONO E LA SALUTE – TOSCANA 53

Totale 497

141

53

63
136

54

50

2.2 La dimensione operativa-gestionale: il personale retribuito

Il personale dipendente di AVIS Nazionale e delle Avis Regionali, Provinciali, Comu-
nali, di Base ed equiparate, unitamente al personale retribuito a qualsiasi titolo delle 
medesime, rappresenta una delle risorse necessarie ed indispensabili per il raggiun-
gimento dei fini statutari, adempiendo mansioni amministrative, sanitarie o di altro 
genere complementari a quelle svolte dai volontari o “donatori di tempo”, mantenendo 
un collegamento costante e quotidiano fra le rispettive Avis e le altre a tutti i livelli, e 
garantendo lo svolgimento di tutti i servizi necessari. Nelle tabelle e nei grafici seguenti 
si riporta la consistenza del personale retribuito di tutto il sistema AVIS, articolato per 
livelli geografici, mansioni e regime contrattuale, precisando che i lavoratori retribuiti di 
AVIS Nazionale svolgono tutti mansioni amministrative, quindi la loro diversificazione 
consiste soltanto nel regime contrattuale:

N. Personale dipendente
(CCNL AVIS)

N. Personale
Co.Co.Co.

N. Personale
con P. IVA

Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini

6 2 4 2 0 0

Totale    14

1. Personale retribuito AVIS Nazionale
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PERSONALE
per mansione

N. Personale 
dipendente
(CCNL AVIS)

N. Personale
Co.Co.Co.

N. Personale
con P. IVA

N. Personale 
in convenzione

(AUSL, AO, 
cooperative 

o altro)

Totali per 
mansione %

Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini

Medici 0 0 0 0 0 1 3 4 8 5,8

Infermieri 0 0 0 0 0 0 3 3 6 4,4

Amministrativi 45 7 0 0 2 1 0 0 55 40,1

Tecnici di 
laboratorio

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

Autisti 0 12 0 0 0 0 0 0 12 8,8

Altro personale 0 2 0 1 30 23 0 0 56 40,9

Totali  
per categoria 
contrattuale

45 21 0 1 32 25 6 7 137 100,0

PERSONALE
per mansione

N. Personale 
dipendente
(CCNL AVIS)

N. Personale
Co.Co.Co.

N. Personale
con P. IVA

N. Personale 
in convenzione

(AUSL, AO, 
cooperative 

o altro)

Totali per 
mansione %

Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini

Medici 14 6 8 15 178 135 40 31 427 34,2

Infermieri 50 8 39 19 73 37 152 80 458 36,7

Amministrativi 157 41 5 6 3 2 5 2 221 17,7

Tecnici di 
laboratorio

14 0 0 2 0 0 0 1 17 1,4

Autisti 4 45 0 12 0 7 0 17 85 6,8

Altro personale 23 3 6 1 5 0 1 1 40 3,2

Totali  
per categoria 
contrattuale

262 103 58 55 259 181 198 132 1.248 100,0

2. Personale retribuito Avis Regionali

3. Personale retribuito Avis Provinciali
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PERSONALE
per mansione

N. Personale 
dipendente
(CCNL AVIS)

N. Personale
Co.Co.Co.

N. Personale
con P. IVA

N. Personale 
in convenzione

(AUSL, AO, 
cooperative 

o altro)

Totali per 
mansione %

Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini

Medici 19 16 14 17 131 149 19 35 400 32,3

Infermieri 47 24 39 13 118 45 46 32 364 29,4

Amministrativi 261 42 11 9 9 3 0 0 335 27,0

Tecnici di
laboratorio

0 1 5 0 0 0 0 0 6 0,5

Autisti 0 14 0 16 0 0 1 5 36 2,9

Altro personale 48 23 5 5 5 4 6 3 99 8,0

Totali  
per categoria 
contrattuale

375 120 74 60 263 201 72 75 1.240 100,0

PERSONALE 
per mansione Totali per mansione Valori assoluti %

Donne Uomini

Medici 426 409 835 31,6

Infermieri 567 261 828 31,4

Amministrativi 508 117 625 23,7

Tecnici di laboratorio 19 4 23 0,9

Autisti 5 128 133 5,0

Altro personale 129 66 195 7,4

Totali per mansione 1.654 985 2.639 100,0

4. Personale retribuito Avis Comunali

5. Totale complessivo personale retribuito per mansione sistema AVIS

31,6%31,6%
MEDICIMEDICI

INFERMIERIINFERMIERI
AMMINISTRATIVIAMMINISTRATIVI

TECNICI DI LABORATORIOTECNICI DI LABORATORIO

AUTISTIAUTISTI

ALTRO PERSONALEALTRO PERSONALE

31,4%31,4%
23,7%23,7%

0,9%0,9%

5%5%

7,4%7,4%

|  Personale retribuito AVIS per mansione (in %)
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PERSONALE per categoria contrattuale Totali per categoria contrattuale Valori assoluti %

Donne Uomini

N. Personale dipendente (CCNL AVIS) 688 246 934 35,4

N. Personale Co.Co.Co. 136 118 254 9,6

N. Personale con P. IVA 554 407 961 36,4

N. Personale in convenzione 
(AUSL, AO, cooperative o altro)

276 214 490 18,6

Totali per categoria contrattuale 1.654 985 2.639 100,0

6. Totale complessivo personale retribuito per categoria contrattuale sistema AVIS

35,4%
DIPENDENTI
35,4%

DIPENDENTI

9,6%
CO.CO.CO.
9,6%

CO.CO.CO.
36,4%
PARTITA IVA
36,4%
PARTITA IVA

18,6%
CONVENZIONE
18,6%
CONVENZIONE

|  Personale retribuito AVIS per categoria contrattuale (in %)

|   Personale retribuito AVIS per mansione e livello di appartenenza  
(in % rispetto al personale totale di ogni livello)

3,23,2

40,940,9

2,92,9
6,86,8 888,88,8

0,50,51,41,400

2727

17,717,7

40,140,1

29,429,4

36,736,7

4,44,4

32,332,3
34,234,2

5,85,8
3,,233,3,3,222222,,9922,2,,999

6,86,8
00,0,55500,0,55511,,4411,,4400000044,4,44444,4,444

NB Non sono inclusi i lavoratori retribuiti di AVIS Nazionale

Medici Infermieri Amministrativi Tecnici Autisti Altro

Avis Regionali Avis Provinciali Avis Comunali
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48,248,2

29,229,2

39,939,9

0,70,7

9,19,1
10,810,8

41,641,6

35,335,3
37,437,4

9,59,5

26,426,4

11,911,9

00,0,77700,,777

96,296,2

49495151

68,568,5

31,531,5

81,381,3

18,718,7 17,417,4

82,682,6

66,266,2

3,83,8

33,833,8

|   Personale retribuito AVIS per categoria contrattuale e livello di appartenenza 
(in % rispetto al personale totale di ogni livello) 

|   Personale retribuito AVIS per mansione e genere (in %)

NB Non sono inclusi i lavoratori retribuiti di AVIS Nazionale

Medici Infermieri Amministrativi Tecnici di laboratorio Autisti Altro personale

Dipendenti Co.Co.Co. P. IVA Convenzione

Avis Regionali Avis Provinciali Avis Comunali

Donne

Uomini
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73,773,7

26,326,3

53,553,5

46,546,5

57,657,6

42,442,4 43,743,7

56,356,3

|   Personale retribuito AVIS per categoria contrattuale e genere (in %)

Dipendenti Co.Co.Co. Partita IVA Convenzione

3. La relazione dell’Organo di controllo

L’Organo di controllo di AVIS Nazionale consiste nel suo Collegio dei Sindaci e Revisori, 
nominati dall’Assemblea Generale degli Associati per un periodo di quattro anni. Esso 
vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta am-
ministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo n. 231/2001, 
qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e 
contabile e sul suo concreto funzionamento. 

Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche 
e di utilità sociale sulla base delle disposizioni del decreto legislativo 117/2017 (CTS), ed 
attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. 

Con la presente relazione sintetica, l’Organo di controllo conferma quindi che AVIS Na-
zionale, nell’anno 2021, ha operato in osservanza delle proprie finalità sociali, definite 
nello statuto. In particolare, ha esercitato in via esclusiva le attività di interesse generale, 
in ottemperanza dell’art. 5 comma 1 del CTS, per finalità civiche, solidaristiche e di 
utilità sociale. 

AVIS Nazionale non ha svolto attività di raccolta fondi nel 2021. È stata in ogni caso 
perseguita l’assenza dello scopo di lucro, attraverso la destinazione del patrimonio, 
comprensivo di tutte le sue componenti (ricavi, rendite, proventi, entrate comunque 
denominate), per lo svolgimento dell’attività statutaria. È stato in particolare osservato il 
divieto di distribuzione anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve ad as-
sociati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, 
tenendo conto degli indici di cui all’art. 8 comma 3 del CTS.

Si attesta infine che il presente bilancio sociale è stato redatto in conformità alle linee 
guida emanate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 
04/07/2019: sono stati seguiti i principi di cui all’articolo 5 del decreto e la struttura ed 
il contenuto rispecchiano, nella modalità illustrata dalla Nota metodologica, le indicazio-
ni riportate all’articolo 6. 

La relazione relativa alla redazione del bilancio d’esercizio di AVIS Nazionale, chiuso al 
31/12/2021, è reperibile sul sito di AVIS1.

1 https://www.avis.it/it/documenti

Donne

Uomini
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Le attività del sistema AVIS nazionale sono molteplici, ma tutte improntate, direttamente 
o indirettamente, al perseguimento degli scopi statutari dell’Associazione. AVIS Nazio-

nale, in quanto centro di coordinamento dell’associazione nella sua globalità, deve poter 
esercitare le sue funzioni distinguendo, almeno in teoria, i vari ambiti nei quali tali attività 
vengono svolte, anche se naturalmente nella pratica vi sono evidenti connessioni.

Sono state dunque costituite in seno ad AVIS Nazionale 15 Aree di lavoro:

1. Rappresentanza nazionale e internazionale 
2. Politica interna associativa 
3. Affari generali 
4. Terzo Settore e politiche di welfare 
5. Politiche sanitarie e Comitato medico 
6. Politiche internazionali 
7. Formazione 
8. Scuola 
9. Politiche giovanili
10. Promozione dell’immagine associativa e comunicazione 
11. Servizio civile universale 
12. Protezione civile 
13. Infrastrutture 
14. Sviluppo della rete associativa 
15. Monitoraggio e valutazione attività

Nel presente capitolo verranno esposte in dettaglio le attività svolte nell’ambito delle sud-
dette Aree durante l’anno 2021. Il capitolo è stato suddiviso in 3 sezioni, ognuna delle 
quali comprende vari paragrafi: la prima è dedicata alle attività associative, ossia le attività 
strettamente attinenti alla gestione interna dell’associazione; la seconda invece tratta le 
attività istituzionali, ossia le attività che AVIS svolge a beneficio della società, cioè delle 
istituzioni pubbliche, di altre realtà del Terzo Settore e, più in generale, della cittadinanza; 
fra queste, le attività di raccolta sono forse le più delicate da un punto di vista sanitario, e 
sicuramente sono fra le più direttamente connesse alla mission di AVIS, pertanto ad esse 
è stata riservata l’intera terza sezione.

1. Le attività associative
1. Attività di coordinamento e gestione organizzativa 

Il supporto amministrativo e logistico fornito dalle sedi Avis di coordinamento (Regionali 
e Provinciali ed equiparate) alle sedi Avis territoriali (Comunali ed equiparate) 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 ser-
vizio di prenotazione/chiamata ed accoglienza dei donatori, per la raccolta del sangue. In 
altre parole le sedi Avis Regionali operano in piena sinergia con la sede nazionale, fornen-
do quel necessario raccordo con la base associativa, e non raramente costituiscono, a loro 
volta, un valido supporto all’AVIS Nazionale stessa.

Invece AVIS Nazionale, nei confronti delle associazioni che ad essa aderiscono, a mezzo 
degli organi statutari a ciò deputati, svolge una funzione di indirizzo, coordinamento, mo-
nitoraggio delle attività, tutela, rappresentanza, promozione e supporto, nonché di verifica 
e controllo per il raggiungimento degli obiettivi fissati dall’Assemblea Generale; anche pro-
muovendo 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).
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L’elaborazione delle strategie e la determinazione delle attività sono demandate al già men-
zionato Consiglio Nazionale, mentre il Comitato Esecutivo ha il compito di tradurre sul piano 
operativo le indicazioni strategiche del Consiglio e di guidare e verificare nel tempo i risultati 
raggiunti nei diversi ambiti di attività dell’Associazione. Ai fini di un efficace perseguimento 
della missione, assumono rilevanza il grado di collaborazione e la capacità di lavoro di squa-
dra assicurati dai componenti del Consiglio. Ciò spiega anche perché sul piano organizzativo 
siano state definite le summenzionate 15 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: i Gruppi di Lavoro si rapportano al 
personale dipendente di AVIS Nazionale, coincidono con alcuni specifici settori delle Aree 
di Lavoro e ad esse riferiscono sul loro operato. Questo consente il coinvolgimento attivo 
e la valorizzazione delle competenze di ciascuno, al servizio della crescita dell’Associazione.

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

Nel 2021 sono stati costituti dei Gruppi di Lavoro riferiti a diversi temi e inseriti nelle Aree 
di riferimento:

Referenti Gruppi di lavoro

PRESIDENTE, REFERENTI CONSIGLIO
IMPLEMENTAZIONE LINEE GUIDA Chiamata, 
Promozione, Accoglienza (4 componenti)

SEGRETARIO Statuto e Regolamento (5 componenti)

SEGRETARIO CCNL (9 componenti)

PRESIDENTE, Ufficio Presidenza Comunicazione (4 componenti)

PRESIDENTE, SEGRETARIO
Implementazione struttura informatica (5 
componenti)

PRESIDENTE, REFERENTE ESECUTIVO Convenzioni e protocolli (3 componenti)

PRESIDENTE, SEGRETARIO Adeguamento Privacy (4 componenti)

Area segreteria

Anche il 2021, a causa del perdurare dell’emergenza per la pandemia da Covid-19, sep-
pur in maniera meno impattante rispetto al 2020, è stato un anno di lavoro impegnativo 
e complesso, che ha coinvolto l’Associazione in prima linea su molti fronti, oltre a quello 
sanitario, anche quello di supporto legislativo e informativo per tutte le normative per la 
prevenzione dell’infezione da Covid-19. 

Il 2021 ha visto il rinnovo delle cariche associative di AVIS Nazionale, nel mese di luglio 
è stato riconfermato il Presidente, si è insediato il nuovo Consiglio ed è stato nominato il 
nuovo Esecutivo.

La Segreteria neo-insediata ha proseguito le azioni di mandato indicate nel mandato d’a-
rea del 2021.

In particolare, in coordinamento con il Vice Presidente, ha costituito un gruppo di lavoro 
per la revisione dello Statuto di AVIS Nazionale e dei Regolamenti formato da rappre-
sentanti del Consiglio Nazionale, delle Avis Regionali e della Consulta Giovani. La commis-
sione sta lavorando con grande impegno e dedizione per lo studio del rinnovo del patto 
associativo attualizzandolo con le normative vigenti e traducendo nello stesso le necessità 
operative delle sedi sottordinate. Si prevede di condividere il lavoro con tutti i soggetti 
coinvolti durante il 2022 per arrivare a una modifica dello Statuto nel 2023.

Nel corso del 2021 è stata organizzata la verifica puntuale degli statuti associativi ade-
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guati al D. Lgs. 117/2017, come da bozze inviate, a tutti i livelli pervenuti ad AVIS Nazio-
nale dalle Sedi Regionali, al fine di evidenziare eventuali criticità sui testi.

Nonostante la normativa per gli ETS risulti ad oggi essere ancora inattuata nella sua 
interezza e si registri inoltre la mancanza di numerosi decreti attuativi, l’Associazione ha 
continuato a restare aggiornata, con il supporto del consulente in materia.

Un’importante tappa relativa al percorso del RUNTS è la nota del Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali, che con decreto del 23 novembre 2021, ha dettato le date di 
attivazione del Registro Unico Nazionale degli enti di Terzo Settore. AVIS è in costante dia-
logo con i Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Salute per il riconoscimento 
dell’Associazione in qualità di Rete Nazionale. Da evidenziare inoltre l’emanazione durante 
il corso del 2021 di indirizzi e circolari del Ministero del Lavoro riferite a:

• Circolare del 5/2/2021 Proroga del termine per gli adeguamenti statutari con le mag-
gioranze semplificate e altri aggiornamenti in tema di Terzo settore;

• Circolare del 5/3/2021 in materia di Reti associative;
• Circolare del 31/5/2021 Bilancio sociale e registro dei volontari;
• Circolare del 3/6/2021 Ulteriore proroga dei termini per gli adeguamenti statutari;

La Segreteria inoltre offre continua consulenza a tutte le sedi richiedenti, privilegiando e 
prediligendo laddove possibile, il dialogo tra le sedi sottordinate e la propria Regionale di 
riferimento come da accordi stipulati, per affrontare problematiche associative a vari livelli e 
di vario genere al fine di trovare una volontà di soluzione quanto più condivisa tra i soggetti 
coinvolti. AVIS Nazionale si avvale di consulenze specializzate su temi di settore specifici.

La Presidenza e la Segreteria per tutto il 2021 hanno dato supporto e consulenza a tutte 
quelle realtà regionali dove sono state rilevate criticità che necessitavano di un intervento 
super partes e risolutivo.

La gestione di tutto quello che è riferito al GDPR è in capo al DPO di AVIS Nazionale, L&T 
Advisor, che si coordina con la dirigenza e gli uffici. Anche nel 2021 è continuato lo studio 
per dotare l’Associazione di un programma informatico specifico per la raccolta dei 
dati delle sedi.

Nell’ottica della conservazione dei dati e di conservare un background storico di ogni 
sede associativa si è valutata l’opportunità di procedere con la digitalizzazione della docu-
mentazione archiviata in formato cartaceo presso la sede Nazionale al fine di poter avere 
un mezzo di consultazione più rapido e al passo coi tempi. I tempi di realizzazione del 
progetto saranno posposti al 2022. 

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo di AVIS Nazionale D. Lgs. 231/2001, 
approvato nel dicembre 2020, ha visto la sua applicazione in tutto il corso del 2021 grazie 
al lavoro dell’Organismo di Vigilanza di AVIS Nazionale. 

Da maggio 2021, per dare piena operatività alla Sede di AVIS Nazionale a Roma, è stata 
contrattualizzata una nuova risorsa che collabora a stretto contatto con l’Ufficio Servizio 
Civile e Progetti della sede milanese.

| Alcuni numeri 

8  COSTITUZIONE NUOVE AVIS 2021

12  SCIOGLIMENTO  / RECESSO / ESPULSIONI 2021

| Infrastruttura informatica  

PEC ATTTIVATE

200  2020

339  2021
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Area Servizio Civile

Programma di Servizio Civile “Giovani in rete, promotori del dono per la salute 
di tutti” a titolarità di AVIS Nazionale

Ai volontari del Servizio Civile viene affidato il compito di contribuire, con le proprie compe-
tenze e la propria originalità, ad incrementare – a livello locale – l’opera di promozione e 
di raccolta di sangue ed emocomponenti, 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 responsa-
bile alla collettività, nell’intento di disseminare, proprio attraverso i volontari, spinte e stimoli 
partecipativi. Nel 2021, come già osservato nel capitolo precedente, ha preso avvio per il 
primo anno il Programma di Intervento – Giovani in rete, promotori del dono per la salute 
di tutti – a titolarità di AVIS Nazionale, in collaborazione con Avis Toscana in qualità di ente 
co-programmante e ADMO Federazione come ente di accoglienza degli operatori volontari.

N. Volontari per genere

DONNE 70% UOMINI 30%

Sistema AVIS Servizio Civile

SELETTORI 60

FORMATORI 40

SEDI DI ATTUAZIONE 262

SEDI DI COORDINAMENTO 16

OPERATORI LOCALI DI PROGETTO 265

OPERATORI VOLONTARI ATTIVI 497

Area Protezione civile

La Protezione civile di AVIS Nazionale interviene solo su allertamento del Dipartimento 
della Protezione civile in attività post emergenziale. Nel 2021, infatti, AVIS Nazionale ha 
proseguito nello svolgimento di attività in convenzione di Adeguamento colonna mobile, 
al fine di rafforzare le attività in situazione post-emergenziale. 

2. Attività di formazione

AVIS Nazionale investe risorse per realizzare percorsi formativi, più o meno strutturati, che 
sono momenti di crescita personale e professionale. Le attività formative si progettano e 
si sviluppano attraverso:

• Scuole di formazione strutturate
• Corsi di formazione per dirigenti e per volontari organizzati da AVIS o da altre Istituzioni
• Corsi di formazione per i giovani associati organizzati dalla Consulta giovani 
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Le iniziative formative del 2021 sono state: 

Conferenza organizzativa “L’AVIS che vogliamo”

Il 13 e 20 marzo si è svolta la seconda conferenza organizzativa intitolata “L’AVIS che vo-
gliamo”. L’obiettivo di questa iniziativa è stato porre le basi per un dibattito sulla riforma del-
lo statuto associativo. In particolare, l’evento del 13 ha visto la partecipazione di esperti di 
Terzo Settore e dinamiche sociali che, attraverso i loro interventi, hanno posto l’accento su 
temi di stretta attualità: fra di essi il direttore di “Vita” Stefano Arduini e i professori Andrea 
Volterrani, Corrado Dal Bò e Andrea Salvini. La conferenza ha anche visto la partecipazione 
di delegati selezionati dalle Avis Regionali e di una rappresentanza della Consulta Naziona-
le AVIS Giovani: suddivisi in sei gruppi di lavoro, questi partecipanti si sono confrontati sui 
temi cardine e hanno formulato dei documenti disponibili in forma integrale sul sito avis.it.

Scuola Nazionale di Formazione AVIS

Nel luglio del 2021 si è conclusa l’edizione iniziata nel 2020 che, a causa della pandemia, 
aveva subito diverse rimodulazioni. L’edizione successiva, la settima in ordine cronologico, 
ha preso ufficialmente il via venerdì 15 e sabato 16 ottobre e ha coinvolto un totale di 
36 partecipanti. Contraddistinta dai consueti tre moduli formativi, si è svolta a Milano in 
collaborazione con la Fondazione Campus, con l’obiettivo di accrescere la consapevolezza 
dei partecipanti su tematiche come la gestione manageriale delle realtà del non profit, 
le relazioni istituzionali e, ovviamente, le aree di azione di AVIS e i modelli di sistemi tra-
sfusionali in Europa. La tappa finale del percorso si è svolta il 17 e 18 dicembre a Roma.

Inoltre, la formazione del personale di AVIS Nazionale è un tema caro alla dirigenza 
e quanto mai importante. Nel 2021 Fondazione Campus ha proseguito gli incontri con i 
dipendenti di AVIS Nazionale sempre volti a rafforzare le dinamiche di gruppo e dei singoli 
collaboratori. Ogni dipendente, inoltre, ha partecipato a incontri formativi specifici d’area 
e di settore. È stato implementato un programma gestionale per gli uffici per avere indi-
catori specifici sulle attività degli operatori della sede Nazionale oltre che registrare buone 
pratiche di risoluzione dei problemi e creare un registro delle casistiche più frequenti di 
compliance delle sedi alle quali vengono offerti servizi.

Corso “Farmaci e donazione”

AVIS Nazionale, in collaborazione con Avis Regionale Lombardia, Avis Regionale Emilia-Ro-
magna e Avis Provinciale Bergamo, ha inoltre attivato il corso formativo in Educazione Con-
tinua in Medicina (ECM) dal titolo “Farmaci e donazione”, in modalità a distanza asincrona 
o formazione a distanza (FAD) attraverso una piattaforma dedicata. Il corso si è svolto 
da luglio a dicembre 2021 ed ha previsto l’erogazione di crediti formativi per le seguenti 
figure: medici, infermieri, biologi e tecnici di laboratorio. L’obiettivo del progetto formativo 
è consistito nel migliorare ed uniformare i criteri per la valutazione di idoneità alla dona-
zione di sangue ed emocomponenti da aferesi, in particolare in merito ai farmaci che il 
donatore può assumere abitualmente o meno e laddove le norme attualmente in vigore 
non entrano nel dettaglio. Il corso ha visto la partecipazione di n. 200 discenti, che hanno 
completato l’intero percorso.

Sono inoltre da menzionare gli appuntamenti webinar del ciclo “Be good”:

“La scuola come scuola di vita. Educazione permanente sul tema ecolo-
gia e solidarietà sociale” – 22 aprile 2021

Promosso da AVIS Nazionale nella “Giornata mondiale della Terra”, questo webinar ha vi-
sto la partecipazione di Luca Mercalli, climatologo, presidente della Società Meteorologica 
Italiana e giornalista scientifico, nonché di autorevoli docenti ed esperti di pedagogia. È 
stato avviato un dialogo incentrato sulle attuali condizioni climatiche mondiali e sul modo 
in cui stanno condizionando la nostra vita e il futuro delle nuove generazioni, ma anche su 
cosa sia possibile fare, partendo dai giovani, per salvare il pianeta.
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“La donazione di sangue, una risorsa per le malattie rare” – 12 giugno 
2021

Organizzato da AVIS Nazionale in collaborazione con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù 
di Roma, ha rappresentato un momento prezioso di confronto e di dibattito su un tema 
che, solo in Italia, riguarda oltre un milione di persone. L’evento, che ha potuto contare 
anche sul supporto del sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri e degli onorevoli Vito 
De Filippo e Fabiola Bologna della Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati, 
ha sviluppato una riflessione sul ruolo ricoperto dalla donazione di sangue e plasma nella 
ricerca scientifica finalizzata al contrasto alle malattie rare.

“PNRR: quali prospettive per AVIS” – 28 settembre 2021

Questo incontro, proposto da AVIS Nazionale dopo la positiva esperienza di un analogo 
convegno promosso da Avis Regionale Lombardia, è stato incentrato sul Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza (PNRR) e sulle opportunità che può offrire al sistema sanitario e 
al Terzo Settore del nostro Paese. Su questo tema hanno dialogato esperti di diritto e di 
sanità, il presidente nazionale di AVIS e la portavoce nazionale del Forum del Terzo Settore.

L’ultima iniziativa formativa del 2021 è stata il Progetto sperimentale “Linee guida”

Il progetto formativo “Linee guida per le attività strategiche di chiamata, accoglienza e promo-
zione”, attuato nel 2019 e revisionato nel 2020, è giunto all’ultima fase di sperimentazione. 
Il percorso formativo si è infatti avviato in FAD asincrona, tramite piattaforma specifica, a fine 
dicembre 2020 ed è terminato a gennaio 2022. L’obiettivo del percorso è stato duplice: da 
un lato qualificare maggiormente i volontari impegnati nelle principali attività della nostra 
Associazione, dall’altro incrementare la conoscenza e conseguentemente sensibilizzare i soci 
alle attività strategiche. La piattaforma ad hoc dedicata al progetto rappresenta uno strumen-
to innovativo, utilizzato in AVIS, per la prima volta, per rivolgersi direttamente a tutti i soci. Il 
percorso si è articolato in 5 moduli: conoscere AVIS; competenze trasversali; promozione; 
accoglienza; gestione delle chiamate. A causa dell’emergenza sanitaria non sono stati atti-
vati i percorsi di approfondimento in presenza sui contenuti dei moduli. Gli iscritti totali al 
percorso e che hanno fruito dei moduli formativi sono stati 715, di cui il 40% ha effettuato 
il completamento di tutti i percorsi. Il livello di gradimento è stato molto positivo, con un 
punteggio medio di 4/5. Nella prossima edizione del percorso si auspica di aumentare la 
percentuale di completamento del corso affiancando un’attività di rete e di formazione in 
presenza, in collaborazione con le sedi di coordinamento regionale.

2. Le attività istituzionali
1. Rappresentanza ed Advocacy 

Nel 2021 è proseguito il rapporto con il CIVIS (Coordinamento Interassociativo Volontari 
Italiani Sangue), in spirito di condivisione ed unitarietà d’intenti nelle relazioni con il Centro 
Nazionale Sangue ed il Ministero della Salute. Pur nella specificità e storia delle singole as-
sociazioni, caratterizzata dalla differente presenza sul territorio, si è mantenuto un obiettivo 
comune di lavoro e di confronto. AVIS Nazionale ha continuato inoltre a partecipare a tavoli 
di lavoro istituzionali e di rete, in specifico sulla riforma del Terzo Settore, sui temi del sistema 
trasfusionale, sul Servizio Civile Universale e sull’emergenza sanitaria (protezione civile).
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Ente istituzionale di riferimento N° incontri N° componenti

Direttivo Centro Nazionale Sangue 7 2

Forum Terzo Settore – assemblea 3 3

Forum Terzo Settore – tavolo salute 0 1

Forum Terzo Settore – tavolo tecnico legislativo 8 1

Consiglio Nazionale Terzo Settore 2 1

CNESC – Conferenza nazionale degli Enti di Servizio Civile 3 1

CIVIS – Coordinamento Interassociativo Volontari Italiani Sangue 1 1

Dipartimento Protezione Civile Nazionale 8 2

In merito al Forum del Terzo Settore, occorre precisare che nel 2021 AVIS Nazionale ha 
fatto il suo ingresso tra i nuovi organi sociali del direttivo con l’elezione di Alice Simonetti.

Sono stati inoltre stipulati due rilevanti protocolli con istituzioni pubbliche ed altri Enti 
di Terzo Settore allo scopo di rinforzare la rappresentatività e l’azione di AVIS nel tessuto 
della nostra società:

AVIS-ACSI (Associazione di Cultura Sport e Tempo Libero)  
20 marzo 2021

Il protocollo d’intesa firmato da AVIS Nazionale e ACSI ha la durata di due anni ed impegna 
le organizzazioni contraenti a collaborare per sensibilizzare i rispettivi soci sui valori condi-
visi di solidarietà ed impegno civico, ovviamente attraverso le aree di azione di ciascuna 
delle due realtà. Si intende quindi promuovere fra i rispettivi aderenti l’importanza della 
donazione di sangue ed emocomponenti e la diffusione di stili di vita sani, accompagnati 
dalla cultura della salute e dell’attività fisica. 

AVIS - Ministero dell’Istruzione - 6 dicembre 2021

Al termine del 2021 si è concluso il percorso per il rinnovo del protocollo d’intesa tra AVIS 
e il Ministero dell’Istruzione, sottoscritto il 6 dicembre 2021; l’accordo consolida e permet-
te di continuare a portare avanti nelle scuole di ogni ordine e grado la promozione della 
solidarietà e i valori del dono del sangue.

Il 2021 segna anche il ventesimo anniversario della collaborazione che AVIS Nazionale ha 
avviato con Fondazione Telethon, una partnership che, mai come in questo caso, può 
definirsi solidale. Un’azione congiunta, attraverso la scelta etica e volontaria, per contribu-
ire a far sì che la ricerca scientifica continui a progredire nella conoscenza delle patologie 
genetiche rare, in particolar modo legate al sangue.

Inoltre il legame con AIL (Associazione Italiana contro Leucemie, linfomi e mieloma), 
certificato da un protocollo siglato nel 2020, è stato ulteriormente rafforzato dalla parte-
cipazione del presidente nazionale di AVIS al convegno organizzato dall’AIL a Roma nei 
giorni 1 e 2 ottobre. L’appuntamento, intitolato “Curare è prendersi cura. La missione di 
AIL per una sanità a misura d’uomo”, ha rappresentato un prezioso momento di confronto 
e dibattito sul periodo caratterizzato dalla pandemia e sulle sfide da vincere per il futuro. 
Sono state molte le sigle intervenute al convegno, dall’ADOCES a Emergency, passando 
per ADMO, AIRC, AISM e FIAGOP. Presenti anche la portavoce del Forum del Terzo Setto-
re, il presidente di Terzjus Luigi Bobba ed il professor Stefano Zamagni, presidente della 
Pontificia Accademia delle Scienze Sociali.

Il Tempio Internazionale del Donatore di Sangue: struttura simbolo di AVIS e di tutto 
il mondo dei volontari del sangue. Una storia intensa quella che, nel 1962, portò alla sua 
costruzione a 1.601 metri di altitudine nella spianata di Pianezze, poco sopra il paese di 
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Valdobbiadene, in provincia di Treviso. Visite, raduni, feste, convegni e molto altro: tutto 
questo per oltre cinquant’anni è stato ospitato dalla struttura che, dal 2017, è stata di-
chiarata inagibile per i danni provocati dalle intemperie e dall’età. Nel 2019 AVIS, FIDAS, 
FRATRES e AIDO hanno quindi costituito l’Associazione ODV Tempio Internazionale del 
Donatore, il cui scopo consiste nella promozione del valore etico, nella gestione e manu-
tenzione del Tempio e nell’organizzazione di iniziative culturali e di solidarietà collegate. I 
lavori per il restauro sono proseguiti nel 2020, seppur nelle difficoltà causate dalla pande-
mia. Nella primavera del 2021 il FAI (Fondo Ambiente Italiano) lo ha incluso nella classifica 
2020 dei “luoghi del cuore” più votati in Italia: con 7.419 voti il simbolo per eccellenza del 
dono è risultato 42° nella classifica nazionale, 9° in quella dei luoghi sopra i 600 metri e 
1° in quella regionale. In seguito, il 18 settembre, il Tempio è stato ufficialmente riaperto al 
pubblico con una cerimonia di inaugurazione a cui hanno partecipato i presidenti nazionali 
di AVIS, FIDAS, FRATRES e AIDO.

2. Area comunicazione

AVIS Nazionale svolge un ruolo strategico, tramite il suo Ufficio Comunicazione, nell’e-
laborare 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, ge-
stisce e promuove i propri canali di comunicazione. Si tratta di un vastissimo patrimonio di 
creatività, iniziative, strumenti e materiali. La stampa associativa viene utilizzata soprattutto 
come mezzo di comunicazione interna con obiettivi di informazione, formazione e sensibi-
lizzazione rivolte agli associati. I social network rappresentano un potente mezzo di comu-
nicazione 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.

Attività di comunicazione interna alla rete:

• Newsletter interna / Circolari
• Block notes
• AVIS SOS
• Gestione sito
• Numero verde

Attività di comunicazione esterna alla rete associativa:

• Gestione sito
• Newsletter
• Numero verde
• AVIS SOS: house organ 
• RadioSivà: web radio 
• Campagne sociali
• Canali social AVIS Nazionale
• Comunicati stampa

Nel 2021 il numero di iscritti alla newsletter ha superato la soglia dei 17.000, la cui 
registrazione al servizio proviene in prevalenza dagli articoli pubblicati quotidianamente 
sul sito internet. È proseguita la diffusione di AVIS SOS, l’house organ di AVIS Nazionale 
gestito 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 ed 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. Più in dettaglio sono stati realizzati 
tre numeri cartacei di 28 pagine ciascuno, con una tiratura media di 6.000 copie. Nel 
2021 inoltre lo strumento associativo Radio Sivà, la webradio dei donatori di emozioni, ha 
festeggiato i suoi 10 anni di trasmissioni con una crescita in tutte le metriche, una media 
di oltre 18.000 sessioni in streaming rispetto alle circa 15.000 dello scorso anno e circa 
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1.300.000 minuti di ascolto totali. Nel 2021 sono aumentate anche le emittenti radio FM 
che trasmettono settimanalmente la rubrica di notizie “Positivamente AVIS”, per un totale 
di ben 47 emittenti sparse in tutto il territorio nazionale, e di piattaforme di riproduzione 
podcast – tra cui Amazon Music – per l’ascolto sugli altoparlanti intelligenti come Alexa per 
massimizzare il bacino di utenza di ascolto, totalizzando oltre 1.300 ascolti.

Per quanto riguarda invece i canali social, a fine anno sono stati registrati 88.706 fol-
lower su Facebook, confermatosi lo strumento più seguito. Instagram chiude l’anno con 
31.372 follower, con un forte aumento della copertura e di engagement dei post, dovuto 
in gran parte all’implementazione delle Stories dalla durata di 24h ed alla ricerca di un mi-
glioramento grafico dei post, trattandosi di una piattaforma fortemente legata all’estetica. 
Infine la presenza di AVIS su Twitter si configura soprattutto sul piano istituzionale e costi-
tuisce un fondamentale strumento di analisi del sentiment rispetto al “brand”. I follower al 
31 dicembre sono stati 6.947.

Più in dettaglio, nel 2021 si sono svolte le seguenti iniziative e campagne di comunicazione:

Campagna “Siamo un unico Fil Rouge”

Grazie al coinvolgimento del gruppo delle Buone Prassi, che riunisce addetti stampa e 
referenti comunicazione di numerose Avis Regionali, Provinciali e Comunali, sono state 
raccolte delle testimonianze video di donatori, volontari, medici e dipendenti ammini-
strativi che fanno parte della nostra Associazione e che hanno dato un contributo fattivo 
durante la pandemia. Non a caso, il nome scelto per questa iniziativa riprendeva quello 
della campagna sviluppata nel 2020 in vista della Giornata mondiale del donatore che fu 
poi rimandata di un anno.

Giornata Mondiale del Donatore di Sangue 2021 

Nel 2021 il nostro Paese ha ospitato le principali celebrazioni della Giornata Mondiale del 
Donatore tenutesi a Roma il 14 giugno a cui si sono aggiunte diverse iniziative collaterali 
promosse da AVIS Nazionale. Sabato 12 si è svolto un webinar sulla cura delle malattie 
rare organizzato con la collaborazione dell’Ospedale Bambin Gesù di Roma, mentre nella 
giornata di domenica 13 Sua Santità Papa Francesco ha rivolto un saluto di ringraziamento 
ai donatori di AVIS presenti in Piazza San Pietro durante l’Angelus. A questo messaggio si 
sono aggiunti quelli del Presidente dell’Unione delle Comunità islamiche d’Italia, Yassine 
Lafram, del Rabbino capo di Roma, Dr. Riccardo Di Segni, e del Presidente della Repubbli-
ca Sergio Mattarella, che ha indirizzato ad AVIS una lettera di congratulazioni e apprezza-
mento per l’impegno profuso nella promozione della donazione e dell’altruismo.

In occasione della Giornata Mondiale, inoltre, l’attenzione dei mass media nei confronti 
della nostra Associazione è stata massima: il Presidente Briola è stato intervistato su Rai 
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Uno, all’interno del programma Uno Mattina, al Tg2, Tg5, Rai News 24 e Sky News. A 
questo si aggiungono altri servizi di approfondimento al Tg3, su Radio Uno, Corriere della 
Sera e Sole 24 Ore.

Da non dimenticare, inoltre, un commovente focus sulla donazione all’interno della tra-
smissione “Oggi è un altro giorno” condotta da Serena Bortone. Ospiti della puntata di 
lunedì 14 giugno erano il campione paralimpico di sci nautico e testimonial della nostra 
associazione, Daniele Cassioli, la componente dell’Esecutivo di AVIS Nazionale Alice Simo-
netti e la volontaria Eloisa Abis.  

Anche durante il periodo estivo i principali organi di informazione hanno dedicato ampio 
spazio ad AVIS in occasione di due avvenimenti: la diffusione di fake news sulla donazio-
ne di sangue da parte dei donatori vaccinati e il calo delle scorte di sangue registrato in 
particolare nel periodo a cavallo tra luglio e agosto. 

Campagna “Be red, be yellow, be AVIS”

Questa nuova campagna di comunicazione di AVIS Nazionale è stata presentata ufficial-
mente durante l’86a Assemblea Generale e lanciata in occasione della stagione estiva, 
periodo dell’anno in cui le donazioni tendono a calare. La campagna si basa su uno spot 
video, uno radiofonico e tre soggetti fotografici declinati in manifesti, copertine e immagini 
per i social, e riprende il claim “Be red, be yellow”, che ha caratterizzato alcune attività 
di sensibilizzazione promosse da AVIS Nazionale negli ultimi tre anni con l’obiettivo di 
incentivare un nuovo approccio al dono basato sull’alternanza di sangue e plasma per 
rispondere meglio al fabbisogno del sistema. 

Progetto “Rosso Sorriso 3.0”

Il progetto “Rosso Sorriso 3.0” è stato ufficialmente presentato nel corso di un evento che 
AVIS Nazionale ha trasmesso in diretta streaming sabato 25 settembre. Nato nel 2013 da 
una partnership con il canale televisivo Rai YoYo, questo progetto multimediale si propone 
di promuovere tra i bambini e i loro genitori i valori della solidarietà e della generosità. 
Inserito a pieno titolo tra le attività di sensibilizzazione previste dal protocollo d’intesa tra 
AVIS e Ministero dell’Istruzione, è frutto di una sinergia tra Avis Provinciale Bergamo, Avis 
Regionale Lombardia e AVIS Nazionale.

Anche in questa occasione, così come accaduto nelle due edizioni precedenti, ad ac-
compagnare gli spettatori alla scoperta della gioia di donare è stato l’attore e conduttore 
televisivo Oreste Castagna. L’autore, insieme alla troupe che lo accompagna, ha realizzato 
le sue interviste da un capo all’altro d’Italia: a Cernusco sul Naviglio (MI), Varese, Piacen-
za, Bitti (NU), Fonni (NU), Reggio Calabria e Jesi (AN), fino a concludere il suo tour con 
alcune tappe bergamasche.
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Progetti inseriti nel catalogo Emo Servizi

• gli articoli legati alla campagna “Be red, be yellow, be AVIS”, tra cui quaderni, t-shirt e 
shopping bag, realizzati e promossi sui canali associativi con la collaborazione di Emo 
Servizi;

• la tradizionale agenda 2022, realizzata in tre differenti formati, con un occhio di riguardo 
all’implementazione dell’aspetto funzionale ed estetico;

• la seconda edizione dell’Agenda dell’insegnante, realizzata con la collaborazione dell’Uf-
ficio progetti. Si tratta di uno strumento pensato per il personale docente di tutta Italia, 
contenente schede formative e spunti di riflessione per avvicinare i ragazzi alla donazio-
ne di sangue e a tematiche come l’educazione civica, il bullismo e l’Agenda ONU 2030.

Progetto BEST

Nel contesto di promozione del volontariato e della salute sono proseguite fino alla loro 
conclusione le attività del progetto BEST Choice, cui hanno partecipato alcuni territori della 
rete associativa, e che è stato finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 
La tutela del benessere e della salute, come gioia di vivere in comunità, era uno dei temi 
dei moduli formativi dedicati agli operatori della scuola coinvolti nel progetto BEST Choice: 
Benessere, Educazione e Salute nel Territorio.

Iniziato nel giugno del 2019, BEST è stato prorogato e rimodulato nel 2020 a causa della 
pandemia: le attività previste nelle scuole si sono quindi svolte a distanza mediante l’im-
piego del metodo “Open Mind”, basato sull’utilizzo delle tecnologie digitali e sulla parteci-
pazione attiva degli studenti, assistiti da facilitatori digitali. Durante il suo svolgimento sono 
stati coinvolti circa 10.000 adolescenti di 60 istituti superiori in 12 Regioni: tra le altre atti-
vità, hanno risposto ad un questionario sui comportamenti rischiosi per la salute più diffusi 
tra i loro coetanei e sulle tematiche più adatte per diffondere i valori della cittadinanza atti-
va e gli stili di vita sani e corretti. La scelta fra queste tematiche è stata il punto centrale del 
contest conclusivo del progetto: gli studenti delle classi terze e quarte di 60 istituti si sono 
infatti cimentati nell’elaborazione di campagne di sensibilizzazione rivolte ai loro coetanei. 
I vari progetti sono stati validati da una giuria, che ha premiato i tre migliori al termine del 
webinar dell’8 ottobre 2021, con cui il progetto BEST si è ufficialmente concluso.

Progetto RISE

RISE (Realtà virtuale, Innovazione, Salute ed Educazione) è un progetto sperimentale, ap-
provato e finanziato con D.D. del Ministero del Lavoro n. 226 del 24 giugno 2021, che vede 
AVIS Nazionale come capofila, in collaborazione con le sedi regionali di Calabria, Lombardia 
e Veneto nel ruolo di partner ed altre 8 Regioni aderenti su tutto il territorio nazionale.

Il progetto ha preso avvio nell’autunno del 2021 e sarà implementato nel corso del 2022, 
fino a terminare nella primavera del 2023, per una durata totale di 18 mesi. Esso prevede 
la realizzazione di un “Percorso Interattivo Didattico” (PID) che comprenderà un’attività 
legata alla realtà virtuale attraverso la quale, con smartphone e/o visori, si consentirà agli 
studenti degli istituti superiori di immergersi in un’opportunità formativa non convenziona-
le e ad alta tecnologia. Il percorso conterrà dei Focus su comportamenti legati alla salute 
ed agli stili di vita sani. Al termine del percorso formativo gli studenti saranno promotori 
di una Social Challenge su un tema afferente ai contenuti proposti, che sarà adottato 
dall’intera scuola.

Durante la periodica rilevazione dei dati del sistema AVIS nazionale (si veda la Nota meto-
dologica) è stato infine richiesto a tutte le Avis di esprimere il proprio apprezzamento per i 
vari strumenti di comunicazione, digitali e non digitali, utilizzati da AVIS Nazionale nell’anno 
2021. Di seguito si riportano i risultati dell’indagine:
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Grado di apprezzamento degli strumenti di comunicazione di AVIS Nazionale

1. AVIS Comunali

Strumento di 
comunicazione
AVIS Nazionale

Gradi di apprezzamento in %
Base

Per nulla Poco Abbastanza Molto Moltissimo Non sa

Periodico «AVIS SOS» 4,0 10,8 37,7 26,5 4,8 12,2 3.212

Sito web 1,2 6,0 35,0 38,1 10,2 5,4 3.212

Pagina Facebook 2,7 6,4 30,4 34,1 11,8 10,5 3.212

Profilo Twitter 13,5 13,3 20,8 10,4 1,6 36,3 3.212

Profilo Instragram 9,3 9,9 23,9 19,0 6,3 27,6 3.212

Canale Youtube 8,6 13,0 27,3 16,4 3,2 27,5 3.212

Webradio “Radio Sivà” 14,3 13,0 20,2 9,4 2,7 36,4 3.212

2. AVIS Provinciali

Strumento di 
comunicazione
AVIS Nazionale

Gradi di apprezzamento in %
Base

Per nulla Poco Abbastanza Molto Moltissimo Non sa

Periodico «AVIS SOS» 4,2 10,1 42,9 22,7 10,9 5,0 119

Sito web 0,0 3,4 26,9 41,2 21,8 2,5 119

Pagina Facebook 0,0 5,9 25,2 41,2 18,5 5,0 119

Profilo Twitter 8,4 10,9 26,9 10,1 5,9 33,6 119

Profilo Instragram 2,5 6,7 29,4 24,4 14,3 18,5 119

Canale Youtube 1,7 16,0 34,5 24,4 5,9 13,4 119

Webradio “Radio Sivà” 6,7 21,0 27,7 10,1 5,0 25,2 119

3. AVIS Regionali

Strumento di 
comunicazione
AVIS Nazionale

Gradi di apprezzamento in %
Base

Per nulla Poco Abbastanza Molto Moltissimo Non sa

Periodico «AVIS SOS» 0 4,5 22,7 45,5 9,1 4,5 22

Sito web 0 9,1 13,6 45,5 18,2 0,0 22

Pagina Facebook 0 4,5 18,2 36,4 27,3 0,0 22

Profilo Twitter 4,5 4,5 22,7 18,2 4,5 31,8 22

Profilo Instragram 0 4,5 22,7 31,8 18,2 9,1 22

Canale Youtube 0 9,1 22,7 31,8 9,1 13,6 22

Webradio “Radio Sivà” 4,5 9,1 22,7 13,6 4,5 13,6 22
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| Grado di apprezzamento dei media usati da AVIS Nazionale - Avis Comunali 
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3. Studi e ricerche

Una forma particolare di attività di comunicazione è costituita dagli studi e dalle ricerche 
di carattere scientifico: AVIS infatti ha sempre collaborato con le istituzioni scientifiche per 
lo svolgimento di iniziative finalizzate ad approfondire la conoscenza del sistema trasfusio-
nale italiano nei suoi più vari aspetti, nonché di carattere strettamente medico e sanitario. 
Nell’anno 2021, nonostante la pandemia, sono state portate avanti le seguenti iniziative:

• AVIS Nazionale ha deciso di aderire all’edizione 2021 dell’indagine nazionale sulle abitu-
dini di vita degli adolescenti realizzata dall’Associazione Laboratorio Adolescenza e dall’I-
stituto di ricerca IARD. Quest’anno la rilevazione è stata condotta contestualmente sia 
su un campione di studenti delle scuole medie inferiori, sia su un campione nazionale 
degli istituti superiori. L’indagine ha interessato un campione vastissimo di oltre 10.500 
studenti. La prima risultanza significativa è stata un aumento di sensibilità verso la do-
nazione: oltre il 93% degli intervistati ha infatti affermato che «donare il sangue è un 
importante gesto di altruismo e solidarietà», percentuale che arriva a superare il 95% tra 
le ragazze. Nella precedente indagine (2019) il dato si fermava invece all’88%. D’altro 
canto, ad affermare «certamente da grande diventerò donatore di sangue», nel 2019, 
era il 22,6% dei 13-14enni, mentre oggi la percentuale è scesa a poco più del 13%.

•  AVIS e IMT Lucca, Scuola Alti Studi di Lucca: progetto di ricerca sulla motivazione alla 
donazione di plasma. L’indagine si è sviluppata da dicembre 2019 a dicembre 2020 
ed è stata condotta grazie alla partecipazione di alcune sedi Regionali, confrontando 
la visione di donazione in un contesto volontario ed anonimo, tramite survey online, e 
quella di un campione proveniente da un contesto di donazione remunerata in ambito 
europeo (Ungheria). Lo studio contribuisce a dare un quadro sinergico sui dettagli e 
sui punti di forza della donazione volontaria, solidale e gratuita. Nel corso del 2021 si 
è svolta quindi la fase di elaborazione dei dati raccolti e di reportistica, conclusasi al 
termine dell’anno. Per il 2022 è prevista la pubblicazione di un dettagliato report sulla 
ricerca.

•  AVIS e CeRGAS Bocconi: progetto di ricerca, condotto da marzo 2019 a settembre 
2020, che ha visto il coinvolgimento dei responsabili delle Strutture Regionali di coor-
dinamento. L’iter di ricerca ha prodotto un report dal titolo “Il futuro del Sistema Trasfu-
sionale Nazionale: quali sfide? Quale ruolo per AVIS?”. La ricerca è stata presentata in 
un evento pubblico online a maggio 2021. L’iniziativa ha avuto come obiettivi quello di 
favorire l’analisi del servizio trasfusionale, con i suoi punti di forza e di debolezza nella 
sua capacità di risposta ai cambiamenti, e di favorire un confronto con altre realtà euro-
pee, virtuose nel disegno complessivo del sistema e comparabili con il caso italiano. In 
sintesi, è emersa una persistente disparità fra realtà territoriali, relativa alla concentrazio-
ne di strutture trasfusionali, e di personale sanitario ivi impiegato, per numero di abitanti. 
Tali risultanze hanno fornito l’impulso per un’attività di interlocuzione parlamentare ed 
istituzionale avviata da AVIS Nazionale, al fine di armonizzare e riorganizzare la rete 
trasfusionale nazionale e regionale, presentando una serie di dettagliate ed analitiche 
proposte operative.

•  Hackathon “AVIS around the clock”: nelle giornate di sabato 6 e domenica 7 febbraio 
la Consulta Nazionale AVIS Giovani ha promosso a Roma, con collegamenti in video-
conferenza da diverse parti d’Italia, un hackathon, ossia una sorta di maratona digitale. 
L’iniziativa ha rappresentato la diretta prosecuzione del progetto “Testa o cuore”, che, 
attraverso un questionario somministrato a oltre 5.300 ragazze e ragazzi, ha voluto 
rilevare il grado di conoscenza delle nuove generazioni sull’argomento delle malattie 
sessualmente trasmissibili. L’hackathon ha visto la partecipazione di 7 squadre che si 
sono sfidate nell’ideazione di originali progetti multimediali volti a sensibilizzare i giovani 
sul tema della prevenzione di queste malattie. Oltre 60 partecipanti hanno lavorato per 
creare da zero delle idee innovative che sono state, poi, giudicate da una commissione 
di esperti.
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4. Le attività promozionali

Oltre alle attività istituzionali svolte direttamente da AVIS Nazionale in rappresentanza di 
tutta la rete AVIS, occorre considerare tutti gli eventi promozionali che, sul territorio, ven-
gono quotidianamente predisposti e gestiti dalle Avis Comunali, con il coordinamento (e, 
quando necessario, l’assistenza) delle rispettive Avis Provinciali e Regionali. Ogni anno 
questi eventi vengono censiti dalle Avis Comunali e comunicati all’AVIS Nazionale, ma per 
il 2021, come per il 2020, le tipologie in cui usualmente vengono suddivisi sono state 
modificate ed incrementate fino ad un totale di 6 (con un’apposita legenda esplicativa), in 
modo da permettere una loro più accurata identificazione:

1. Eventi nelle scuole primarie e secondarie di primo grado
2. Eventi nelle scuole secondarie di secondo grado e nelle università
3. Altri eventi culturali
4. Eventi sociali
5. Eventi sportivi
6. Eventi misti

Anche nell’anno 2021 la pandemia di Covid-19 ha purtroppo condizionato e limitato lo 
svolgimento degli eventi promozionali rispetto agli anni precedenti. Nonostante ciò, ogni 
Avis Comunale ha cercato di portare avanti le proprie attività nel modo migliore, in base 
all’evolvere della situazione sanitaria sul proprio territorio, seguendo i protocolli emanati 
di volta in volta dal Ministero della Salute e soprattutto adottando, quanto più possibile, la 
modalità a distanza per lo svolgimento delle iniziative. Con questi accorgimenti, nel 2021 
le Avis Comunali hanno gestito ben 18.862 eventi promozionali, così suddivisi:

Regione Tipologia 1 Tipologia 2 Tipologia 3 Tipologia 4 Tipologia 5 Tipologia 6

Abruzzo 10 10 19 24 12 29

Basilicata 17 20 27 50 34 26

Calabria 38 435 45 99 48 71

Campania 3 21 15 17 5 4

Emilia-Romagna 304 266 112 458 122 164

Friuli-Venezia Giulia 8 3 10 36 14 30

Lazio 42 117 110 312 48 118

Liguria 21 7 3 28 29 10

Lombardia 3.036 1.324 404 1.663 1.066 887

Marche 82 69 43 292 107 52

Molise - 17 7 3 6 4

Piemonte 381 573 23 214 141 55

Puglia 49 95 67 103 49 46

Sardegna 23 50 75 108 22 35

Sicilia 137 337 85 125 36 32

Toscana 183 325 88 175 78 153

Trentino-Alto Adige 50 120 17 35 33 30

Umbria 28 56 22 65 44 28

Valle d’Aosta 6 3 - 9 7 29

Veneto 566 475 133 399 156 175

Totale 4.984 4.323 1.305 4.215 2.057 1.978

Percentuali 26,4% 22,9% 6,9% 22,3% 10,9% 10,5%
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 | Eventi promozionali gestiti dalle Avis Comunali nel 2021
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5. La cooperazione umanitaria nazionale e internazionale

Iniziative di AVIS

La diffusione del messaggio di AVIS non si ferma entro i confini nazionali, ma prosegue 
all’estero. Anche il 2021 infatti ha visto l’Associazione fortemente impegnata nel seguire 
il dibattito in corso sulla revisione delle direttive europee in materia di sangue, cellule e 
tessuti e in particolare partecipando alla grande consultazione pubblica che la Commissio-
ne Europea ha organizzato nella primavera del 2021 con la presentazione di un position 
paper finalizzato ad illustrare i punti di forza del sistema italiano, in quanto esclusivamente 
basato sul valore della donazione gratuita, organizzata e sostenibile.

A settembre 2021 AVIS ha altresì seguito i lavori online della IV Conferenza europea sulla 
salute e gestione del donatore (European Conference on Donor Health and Management 
– ECDHM), rilevante appuntamento di confronto internazionale tra gli esperti del settore 
trasfusionale.

A fine anno si è infine scelto di sostenere nuovamente la consueta Maratona di donazione 
organizzata dall’associazione salvadoregna dei donatori di sangue (ASDAS), con cui esiste 
un rapporto di amicizia e di supporto sin dalla sua costituzione nel 2019, proprio grazie 
a un progetto di cooperazione cui ha preso parte anche AVIS, già menzionato nel prece-
dente bilancio sociale 2020.

L’anno appena trascorso, così come il 2020, ci ha costretto a coltivare principalmente a 
distanza le nostre relazioni internazionali ma – pure in tale formula – AVIS ha seguito con 
attenzione le iniziative e partecipato a tutti gli appuntamenti istituzionali della Federazione 
Internazionale delle Organizzazioni di Donatori di Sangue (FIODS), di cui è membro fon-
datore e che costituisce la principale rappresentanza a livello globale dell’associazionismo 
del dono volontario e gratuito.

Iniziative della FIODS

Nata il 4 dicembre 1955, la FIODS ha come scopo fondamentale quello di sviluppare nel 
mondo intero l’ideale della donazione volontaria, anonima e non remunerata di sangue ed 
emocomponenti, con il coinvolgimento di tutte le realtà aventi competenza nel settore sa-
nitario e specialmente in quello trasfusionale, come l’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS), l’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), la Società Internazionale di Trasfusio-
ne Sanguigna (ISBT), la Lega delle Società di Croce Rossa e di Mezzaluna Rossa (IFRC). A 
FIODS aderiscono attualmente oltre 80 Paesi, rappresentati dalle rispettive associazioni o 
federazioni di donatori di livello nazionale. Il rinnovo degli organismi dirigenti di FIODS e 
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del relativo Comitato Internazionale Giovani (IYC), che vede oggi impegnati diversi rappre-
sentanti di AVIS (ivi incluso il Presidente della Federazione, Gianfranco Massaro), dimostra 
l’importanza del ruolo che l’Associazione svolge all’interno della Federazione.

Come accennato nel paragrafo relativo all’area comunicazione, nel 2021 è stato finalmen-
te possibile celebrare a Roma la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, organizzata 
da OMS, CNS e FIODS unitamente alle associazioni del CIVIS.

Proprio il 14 giugno ha visto realizzare nella Capitale l’evento istituzionale globale del 
World Blood Donor Day nonché il concerto che ha visto esibirsi all’Auditorium Parco della 
Musica diversi artisti di fama internazionale, mentre il giorno successivo è stato dedicato 
al Simposio scientifico di confronto sulle strategie migliori per garantire accesso universale 
alle terapie trasfusionali e ai farmaci emoderivati. 

Questi due eventi si sono svolti in modalità mista (in parte in presenza in parte in diretta 
streaming), mentre il Villaggio virtuale dei donatori ha permesso a utenti di ogni parte del 
mondo di collegarsi e conoscere le principali realtà coinvolte nella celebrazione di questa 
giornata, tra cui anche AVIS.

La giornata mondiale è stata anche l’occasione per collaborare – nell’ambito di un hacka-
thon dedicato alla Giornata mondiale 2021 – con FedEmo, la Federazione delle Associa-
zioni di emofilici italiane.

Il 24 giugno si è tenuto in modalità online, con traduzione simultanea in doppia lingua 
italiano-inglese, il webinar “Obiettivo: autosufficienza. Le comunità di donatori protagoniste 
di una strategia comune”. 

Moderato dalla componente dell’Esecutivo Alice Simonetti, l’incontro ha offerto una pre-
ziosa occasione di confronto per porre l’accento sulla sinergia tra diversi modelli trasfusio-
nali europei attraverso il dono etico, volontario, periodico, gratuito e associato, anche alla 
luce delle prospettive di intervento legislativo che si delineano nella UE per il prossimo 
futuro. All’evento, oltre al presidente nazionale di AVIS, hanno partecipato il Direttore ge-
nerale del Centro Nazionale Sangue, Vincenzo De Angelis, l’eurodeputata Simona Bonafé, 
il membro della Direzione generale per la salute e la sicurezza alimentare della Commis-
sione Europea, Stefaan Van Der Spiegel, il componente del Direttorato dei diritti umani del 
Consiglio d’Europa, Lorenzo Montrasio, il Presidente SIMTI Francesco Fiorin, il Presidente 
FIODS Gianfranco Massaro. 
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3. Le attività di raccolta

1. La raccolta di sangue ed emoderivati: il funzionamento

AVIS è una garanzia di supporto alle necessità trasfusionali degli ammalati: la sua attività è 
riconosciuta come necessaria per garantire un livello essenziale di assistenza alla medici-
na trasfusionale. Il sistema trasfusionale italiano si fonda infatti sulla donazione volontaria, 
anonima, gratuita, periodica, consapevole ed 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 l’attività di raccolta diretta del sangue 
e dei suoi emocomponenti, naturalmente in collaborazione con il Servizio Sanitario Nazio-
nale. Queste attività sono regolate da apposite convenzioni tra Istituzione pubblica ed AVIS, 
e sono caratterizzate da un preciso sistema normativo e da relazioni tecnico-scientifiche ed 
organizzative. Questa situazione pone in capo ad AVIS una grande responsabilità per garanti-
re 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. 

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’alter-
nanza 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 inte-
grano il sistema pubblico.

La legge 219/2005 garantisce infatti alle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue 
la possibilità di raccogliere direttamente il sangue e gli emocomponenti, previa l’auto-
rizzazione all’esercizio da parte delle Autorità sanitarie di riferimento, che naturalmente 
effettuano controlli regolari. Il Servizio di raccolta associativa AVIS viene quindi svolto in 
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Convenzione con le Aziende Socio-Sanitarie e quelle Ospedaliere territorialmente compe-
tenti, alle quali vengono inviati il sangue e il plasma raccolti. La raccolta di plasma avviene 
con l’utilizzo di un separatore che mediante un unico accesso venoso preleva il sangue, 
separa e trattiene le componenti ematiche prescelte, mentre le altre vengono restituite al 
donatore (aferesi).

Sul piano operativo i sistemi organizzativi di donazione e di raccolta sono soggetti ad una 
forte differenziazione territoriale, legata alla regionalizzazione dei sistemi sanitari. 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 sono quindi le seguenti:

•  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 Articola-
zioni Organizzative sul territorio.

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

La tabella seguente illustra in dettaglio le UDR e le AO di AVIS esistenti in Italia nell’anno 
2021.

Regione UDR AO

Piemonte 6 189

Lombardia 21 66

Veneto 3 69

Liguria 4 46

Emilia-Romagna 9 172

Toscana 6 7

Marche 16 16

Lazio 7 83

Abruzzo 1 1

Molise 1 1

Campania 12 47

Basilicata 1 66

Calabria 4 78

Sicilia 29 109

Sardegna 3 45

Totale 123 995

Plasma e plasmaderivati

In ottemperanza al piano nazionale plasma da tempo l’Italia si sta impegnando per ottenere 
l’autosufficienza in plasmaderivati. Gli strumenti per realizzarla sono stati individuati nell’incre-
mento della raccolta in aferesi e nell’efficientamento del sistema.

Attualmente il fabbisogno di plasmaderivati non soddisfatto dalla produzione nazionale 
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viene coperto dall’acquisto sul mercato internazionale, dove il plasma è raccolto da dona-
tori a pagamento. L’Italia sostiene invece il principio secondo cui 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 fon-
da sul “conto lavorazione” (toll manufacturing). 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 compensazio-
ne all’interno e tra i raggruppamenti regionali, svincolate dalle logiche di mercato.

Al fine di garantire un utilizzo etico e razionale del plasma nazionale, l’Italia esporta i me-
dicinali plasmaderivati (MPD) eccedenti il fabbisogno nazionale, nell’ambito di specifici 
accordi, programmi o progetti di cooperazione internazionale. Dal 2012, nell’ambito dei 
progetti a valenza scientifica ed umanitaria promossi dal Centro Nazionale Sangue e dalle 
Regioni, sono stati esportati più di 28.000 flaconi di medicinali plasmaderivati1.

Le attività strategiche: la sensibilizzazione e fidelizzazione 

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, Associazioni del dono biologico)
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 conti-

nuo e finalizzato) (vari canali)
4. Progetti dedicati di prevenzioni sanitarie
5. Chiamata-convocazione dei soci alla donazione
6. Eventi

|  Le fasi dell’attività trasfusionale  

1  http://www.italiaplasma.it/progetti-umanitari/

VITA ASSOCIATIVA

Reclutamento e fidelizzazione
(aggregazione sociale e chiamata

semplice/programmata)

Promozione e informazione
(attività di sensibilizzazone, 

prevenzione e 
campagne informative)

RACCOLTA SANGUE
ED EMOCOMPONENTI

1. Accoglienza-informazione
2. Accertamento idoneità
    Prelievo:
    • Sangue intero;
    • Aferesi mono/
       multicomponente
3. Servizi al donatore 
    e assistenza
4. Trasporto

FRAZIONAMENTO
IN CONTO LAVORO

Produzione emoderivati
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2. I volumi di sangue ed emoderivati raccolti nel 2021

Nel corso dell’anno 2021 sono state effettuate dai soci AVIS, in strutture pubbliche o di 
AVIS stessa, ben 1.981.484 donazioni complessive (incluse quelle dei soci AVIS della Sviz-
zera, rispetto a un totale italiano di 3.021.143), tra sangue intero, plasma (anche plasma 
iperimmune) ed altre aferesi (piastrine ecc.), così distribuite per Regione:

Regione Numero 
donazioni %

Abruzzo 30.655 1,5

Alto Adige 26.599 1,3

Basilicata 18.255 0,9

Calabria 61.704 3,1

Campania 69.576 3,5

Emilia-Romagna 262.051 13,2

Friuli-Venezia Giulia 13.058 0,7

Lazio 82.647 4,2

Liguria 30.051 1,5

Lombardia 472.022 23,8

Marche 99.439 5,0

Molise 10.545 0,5

Piemonte 169.665 8,6

Puglia 77.751 3,9

Sardegna 54.344 2,7

Sicilia 126.063 6,4

Svizzera 1.268 0,1

Toscana 110.783 5,6

Trentino 24.252 1,2

Umbria 38.645 2,0

Valle d’Aosta 5.560 0,3

Veneto 196.551 9,9

Totale definitivo 1.981.484 100,0

Regione Sangue intero Plasmaferesi Altre 
donazioni

Abruzzo 28.010 2.414 231

Alto Adige 23.199 3.400 -

Basilicata 17.164 642 449

Calabria 60.351 1.139 214

Campania 68.663 865 48

Emilia-Romagna 197.193 61.911 2.947

Friuli-Venezia Giulia 8.556 4.383 119

Lazio 78.722 2.673 1.252

Liguria 26.550 3.254 247

Lombardia 391.049 74.470 6.503

Marche 76.118 22.702 619

Molise 8.981 1.554 10

Piemonte 137.489 25.351 6.825

Puglia 72.963 3.516 1.272

Sardegna 52.901 895 548

Sicilia 105.827 17.087 3.149

Svizzera 1.268 - -

Toscana 81.924 25.610 3.249

Trentino 23.068 935 249

Umbria 35.754 2.810 81

Valle d’Aosta 4.179 1.381 -

Veneto 166.951 26.306 3.294

Totale 1.666.880 283.298 31.306

Percentuali 84,1% 14,3% 1,6%
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84,1%84,1%
SANGUE INTEROSANGUE INTERO

PLASMAFERESIPLASMAFERESI
14,3%14,3%

1,6%
ALTRE DONAZIONI
1,6%
ALTRE DONAZIONI

|   Tipologie di donazioni dei donatori AVIS - Anno 2021

|  Donatori AVIS in rapporto ai donatori italiani totali - 2021

sangue interodonazioni totali altre aferesiplasmaferesi

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

500.000

0

 2.022.122  2.011.436  2.009.021 
 1.928.016  1.980.216 

 1.730.025  1.721.633  1.714.065 
1.618.420 1.665.612

 258.974  258.631  264.090 280.416 283.298

 33.123  31.172  30.866 29.180 31.306

2017 2018 2019 2020 2021

|   Trend donazioni soci AVIS 2017-2021- (Svizzera esclusa) 

24,6%
DONATORI
NON AVIS

24,6%
DONATORI
NON AVIS

75,4%
DONATORI AVIS
(SVIZZERA ESCLUSA)

75,4%
DONATORI AVIS
(SVIZZERA ESCLUSA)

Nonostante il perdurante calo generale di donazioni dovuto alla pandemia, che ha comun-
que interessato tutti i paesi del mondo (molti hanno avuto un calo proporzionalmente 
maggiore a quello italiano), il numero complessivo di donatori italiani rimane alto: ben 
1.653.268, in leggero aumento rispetto al 2020. La maggior parte di essi è costituita da 
soci AVIS, come già osservato e come il presente grafico illustra plasticamente:
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|   Donazioni in aferesi AVIS in rapporto alle donazioni italiane totali in aferesi 

30,9%
DONAZIONI IN AFERESI NON AVIS 

(PLASMA E ALTRO)

30,9%
DONAZIONI IN AFERESI NON AVIS 

(PLASMA E ALTRO)

69,1%
DONAZIONI IN AFERESI AVIS
(PLASMA E ALTRO, SVIZZERA ESCLUSA)

69,1%
DONAZIONI IN AFERESI AVIS
(PLASMA E ALTRO, SVIZZERA ESCLUSA)

|   Donazioni complessive AVIS in rapporto alle donazioni complessive italiane - 2021

34,5%
DONAZIONI COMPLESSIVE

NON AVIS

34,5%
DONAZIONI COMPLESSIVE

NON AVIS

65,5%
DONAZIONI COMPLESSIVE AVIS 
(SVIZZERA ESCLUSA)

65,5%
DONAZIONI COMPLESSIVE AVIS 
(SVIZZERA ESCLUSA)

|   Donazioni di sangue intero AVIS in rapporto alle donazioni italiane totali di sangue 
intero - 2021

35,1%
DONAZIONI DI SANGUE INTERO

NON AVIS

35,1%
DONAZIONI DI SANGUE INTERO

NON AVIS

64,9%
DONAZIONI DI SANGUE INTERO AVIS 
(SVIZZERA ESCLUSA)

64,9%
DONAZIONI DI SANGUE INTERO AVIS 
(SVIZZERA ESCLUSA)

I seguenti grafici infine presentano più dettagliatamente il contributo di AVIS al sistema 
trasfusionale italiano in relazione alle donazioni, ossia in sangue intero, in aferesi (aggre-
gando plasma ed altri emocomponenti) e complessive2:

2  https://www.donailsangue.salute.gov.it/donaresangue/dettaglioContenutiCns.jsp?lingua=italiano&area=cns&menu=chiSiamo&id=3
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1.  Gli stakeholder del sistema AVIS 
nazionale

AVIS, come già osservato, è un soggetto sociale che opera in stretta collaborazione con 
il Servizio 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 effica-
ce. 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, che si sia partecipi di 
un gran numero di reti e che ci si debba confrontare con ancor più numerosi stakeholder.

Di seguito vengono quindi rappresentati i principali stakeholder del sistema AVIS naziona-
le, individuati a seguito di un processo di ricognizione:

Mappa degli stakeholder di AVIS 

|  Settore pubblico

1. Istituzioni internazionali (UE, Parlamento Europeo)
2. Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità e Centro Nazionale Sangue
3. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
4. Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
5. Conferenza Stato-Regioni
6. Assessorati regionali alle politiche sanitarie, Centri Regionali Sangue, Aziende Sanitarie 

Locali, Aziende Ospedaliere, Dipartimenti di medicina trasfusionale e gli operatori sanitari
7. Forze Armate
8. Dipartimento di Protezione Civile
9. Amministrazioni locali e ANCI
10. Istituzioni culturali e di ricerca pubbliche (CNR)
11. Istituzioni scolastiche pubbliche

|  Terzo Settore

1. Reti nazionali, con o senza adesione (Centro Nazionale per il Volontariato; CONVOL; 
Conferenza Nazionale degli Enti di Servizio Civile – CNESC; Forum del Terzo Settore)

2. Enti di Terzo Settore aderenti al CIVIS (CRI, FIDAS, Fratres)
3. Associazioni del dono nazionali e internazionali (ADMO, ADISCO, ADOCES, AIDO, AD-

VPS – Donatori nati; rete FIODS)
4. Associazioni degli ammalati con patologie connesse al sangue 
5. Altre associazioni di ammalati (AIL; Associazione Nazionale Emodializzati Dialisi e Tra-

pianto – ANED; Associazione Immunodeficienze primitive – AIP; UILDM) 
6. Associazionismo sportivo (ACSI; CSAIn; FISDIR)
7. Associazioni della cittadinanza attiva (Laboratorio Adolescenza; Leo club; Rotary Inter-

national)
8. Società scientifiche (SIMTI; Società Italiana di Pediatria; Nutrition Foundation of Italy; 

Fondazione Telethon)
9. Istituzioni religiose
10. Imprese sociali 

52 BILANCIO SOCIALE 2021

D
   

CO
N

 C
H

I L
O

 F
AC

CI
AM

O



| Settore for profit

1. Le Industrie di lavorazione del plasma
2. Enti for profit di formazione (per il personale sociosanitario; per altre categorie)
3. Associazioni di categoria (Confesercenti; Confindustria; ODCEC, ordine commercialisti; 

ecc.)
4. Sindacati  

| Società civile e reti informali

1. Gli ammalati
2. La comunità
3. Le comunità etniche

 2.  Uno sguardo dall’esterno:  
le opinioni degli stakeholder 
istituzionali

Introduzione

Il bilancio sociale di AVIS Nazionale 2021 ha inteso dedicare uno dei suoi paragrafi, “Uno 
sguardo dall’esterno”, all’esposizione e all’analisi critica di interviste realizzate ad un panel 
di esponenti di primario rilievo delle istituzioni pubbliche, degli Enti di Terzo Settore e 
delle imprese for profit con i quali AVIS intrattiene relazioni frequenti e consoli date nel 
tempo, allo scopo di illustrare per quanto possibile il ruolo di AVIS nel sistema di welfare 
italiano, con particolare riguardo per le attività svolte in sinergia nel corso dell’ultimo anno, 
le prospettive future e, più in generale, il modo in cui AVIS viene vista e percepita dai suoi 
principali stakeholder.

La presente ricerca si configura come parte integrante e complementare dell’indagine 
svolta in funzione della stesura del bilancio sociale 2020 di AVIS Nazionale. Quest’ultima 
era infatti finalizzata ad ottenere “uno sguardo dall’interno” sulla rete AVIS, intesa nella sua 
globalità, rispetto ad una serie di tematiche1 centrali per le prospettive future di sviluppo e 
rafforzamento di AVIS in rapporto ai propri stakeholder e, in generale, alla società italiana. 

Date le caratteristiche del target e le finalità dell’indagine si è optato per utilizzare il “me-
todo Delphi”, rivolto ad una ventina rappresentanti dei massimi organi di governo, di giuri-
sdizione interna e consultivi dell’Associazione. Le risultanze sono state ampie, articolate e 
ricche di spunti utili per i lettori del documento e, in prospettiva, per la stessa AVIS, quali 
stimoli per una riflessione focalizzata sia sui punti di forza che sulle criticità.

Tuttavia tale indagine non poteva dirsi completa senza uno speculare “sguardo dall’e-
sterno”, ossia un’approfondita rilevazione del ruolo di AVIS nel sistema di welfare italia-
no secondo la percezione dei rappresentanti delle suddette istituzioni, organizzazioni ed 
imprese. La presidenza nazionale di AVIS ha dunque accolto la proposta formulata dal 
gruppo di ricerca dell’Università di Bologna, composto dal professor Andrea Bassi e dal 
dottor Alessandro Fabbri, che dal 2020 svolge una consulenza scientifica nell’ambito della 
rendicontazione sociale di AVIS Nazionale.

1 A. Dimensione associativa ed operativa; B. Rapporti con il settore pubblico; C. Rapporti con il Terzo 
Settore; D. Rapporti con il settore privato for profit e con le associazioni sindacali e di categoria; E. Opi-
nioni sulla Riforma del Terzo Settore; F. Questioni aperte/Prospettive future.
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Metodologia della ricerca

All’interno della tripartizione fra settore pubblico, Terzo Settore e settore privato for profit, 
sono state individuate le istituzioni, le organizzazioni e le imprese con le quali AVIS ha i 
rapporti più stretti, maggiormente rilevanti in relazione agli scopi istituzionali dell’Associa-
zione e consolidati nel tempo. La seguente tabella riporta l’elenco completo:

|  Settore pubblico

1. AGENAS
2. AIFA
3. Centro Nazionale 

Sangue
4. Centro Nazionale 

Trapianti
5. Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali
6. Ministero dell’Istruzione
7. Ministero della Salute
8. Ministero per le 

Politiche Giovanili
9. Protezione Civile

| Terzo Settore

1. ADMO
2. AIDO
3. AIL
4. AIP
5. Fondazione Telethon
6. Forum del Terzo Settore
7. SIMTI
8. UNITED ONLUS

|  Settore privato for profit
1. CSL Behring
2. Farmindustria – Gruppo 

Emoderivati
3. Kedrion Biopharma

Come si può osservare, il settore pubblico è il più rappresentato. Ciò è assolutamente 
fisiologico, in quanto AVIS esercita la sua mission principalmente nell’ambito del sistema 
sanitario italiano, e quindi in stretta collaborazione con il SSN; anche le altre attività statuta-
rie dell’Associazione concernono campi del welfare nei quali è forte la presenza pubblica. 
Al contrario, le relazioni strutturali con il settore for profit sono essenzialmente limitate alla 
collaborazione con le imprese che producono farmaci plasmaderivati ed ai loro organismi 
di rappresentanza. 

Per ognuno di questi enti è stato quindi individuato e contattato un referente di alto profilo 
che potesse fungere da testimone privilegiato, ossia la persona indicata per l’intervista in 
quanto dotata di una posizione chiave e di conoscenze di primaria importanza relativa-
mente all’oggetto della ricerca. Tali soggetti hanno costituito il panel definitivo.

Lo strumento dell’intervista è consistito in una griglia strutturata con cinque domande a 
risposta aperta, identiche per tutti eccetto poche inevitabili modifiche formali:

1.  Come descriverebbe il rapporto fra il Ministero/Dipartimento/Centro/il Forum/ la 
Associazione/Fondazione/Agenzia/Impresa che Lei rappresenta e l’AVIS in termini 
generali, considerando soprattutto gli anni passati?

2. Cosa ha caratterizzato il vostro rapporto specificamente nell’anno 2021?

3.  In che modo la pandemia di COVID-19 ha condizionato questo rapporto nell’anno 
2021? Avete intrapreso iniziative congiunte per contrastare la pandemia di COVID-19 
nell’anno 2021?

4.  Quali sono a Suo giudizio le prospettive del vostro rapporto nel prossimo futuro, 
ossia all’incirca a 5 anni da oggi?

5.  In base alla Sua esperienza ci può fornire la Sua opinione generale sull’AVIS (punti di 
forza e punti di debolezza) e sul suo ruolo nella società italiana?

La modalità di somministrazione è consistita nell’invio di un file Word contenente le do-
mande, con richiesta di auto compilazione entro un termine indicativo di tre settimane 
dalla ricezione della mail. Si è infatti ritenuto che tale opzione fosse più adatta rispetto ad 
interviste face to face (svolte anche online), particolarmente complesse da organizzare 
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con personalità di rilievo (generalmente molto occupate e soggette ad impegni imprevi-
sti), a fronte dell’esiguo numero di domande da porre.

È stato anche fissato un limite massimo di battute per le risposte (2.500 ciascuna). Na-
turalmente le griglie sono state accompagnate da una cover letter firmata dal direttore 
scientifico della ricerca, professor Andrea Bassi, nella quale è stato garantito il rispetto 
dell’anonimato dei rispondenti, secondo quanto stabilito a livello europeo dal codice etico 
della ricerca sottoscritto dall’Università di Bologna.

Trascorso il periodo indicato sono stati effettuati alcuni recall sia per e-mail che telefonici. 
Al termine della rilevazione sono state raccolte quattro interviste per il settore pubblico, 
tre interviste per l’ambito nonprofit e due interviste per il settore commerciale. Si veda lo 
schema seguente:

|  Settore pubblico

1. Centro Nazionale 
Sangue

2. Centro Nazionale 
Trapianti

3. Ministero dell’Istruzione
4. Protezione Civile

| Terzo Settore

1. ADMO
2. Fondazione Telethon
3. Forum del Terzo Settore

|  Settore privato for profit
1. CSL Behring
2. Kedrion Biopharma

Di seguito vengono illustrate ed analizzate le risultanze più significative.

Opinioni degli intervistati

1.  Rapporto fra ente ed AVIS in termini generali, considerando soprattutto gli 
anni passati

PA: Gli stakeholder rappresentanti di Pubbliche Amministrazioni hanno sottolineato la 
natura collaborativa della relazione fra queste ed AVIS, nonché la sua solidità e la sua 
lunga durata. Sono stati infatti menzionati gli accordi ufficiali stipulati in diversi ambiti: «Il 
rapporto tra il Ministero dell’Istruzione e l’AVIS, che si è andato consolidando negli anni, 
attraverso la sottoscrizione e il rinnovo di ben tre Protocolli d’intesa, siglati rispettivamente 
nel 2015, 2018, 2021, si può definire proficuo […]» (Ministero dell’Istruzione); «Nel 2019 
è stata firmata un’importante Convenzione, dalla durata di 4 anni, che garantisce il man-
tenimento in efficienza della Colonna Mobile, una risorsa strategica per tutto il Servizio 
Nazionale» (Protezione Civile). È stata inoltre rilevata la partecipazione strutturale di AVIS 
alla governance ed alle iniziative delle istituzioni pubbliche preposte alla donazione di san-
gue, tessuti ed organi: «Sin dalla formazione del Centro AVIS si è profilata come uno degli 
stakeholder principali. Una collaborazione che si è concretizzata negli anni nella partecipa-
zione del dott. Briola e di altri rappresentanti AVIS ai lavori del Comitato Direttivo del CNS e 
a un confronto costante […]» (Centro Nazionale Sangue); «In passato non sono mancate 
occasioni di collaborazione, nelle quali è stata sottolineata l’importanza della donazione di 
sangue anche in ambito trapiantologico» (Centro Nazionale Trapianti).

TS: Anche i rappresentanti del Terzo Settore hanno rimarcato la natura collaborativa e 
la lunga durata del rapporto con AVIS, ma evidenziando soprattutto l’identità e la mis-
sion comuni, nonché il carattere partecipativo e concreto che contraddistingue l’operare 
dell’Associazione: «Il rapporto tra l’AVIS e ADMO è quello di due fratelli legati da un unico 
obiettivo: donare VITA! Come in tutte le famiglie le nostre due associazioni sono cresciute 
con gli stessi valori: la gratuità, la volontarietà, l’etica e il senso di responsabilità. […] Questi 
fondamentali principi si esprimono ogni giorno in centinaia di progetti comuni svolti sul 
territorio nazionale […]» (ADMO); «Lo descriverei come un rapporto che si è fondato e si 
fonda sull’attenzione alle persone. I donatori AVIS compiono un gesto di grande generosità 
per i pazienti e, allo stesso tempo, aiutano realtà come la Fondazione Telethon a studiare 
le malattie rare» (Fondazione Telethon); «AVIS è stata fra le organizzazioni che nel giugno 
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1997 hanno partecipato alla fondazione del Forum. Da sempre ha partecipato attivamen-
te alla vita associativa e alle attività messe in campo. In particolare esponenti dell’AVIS sono 
presenti in quasi tutte le consulte e gruppi di lavoro, cioè le articolazioni del Forum […]» 
(Fourm del Terzo Settore).

FP: Infine, i due stakeholder afferenti al settore for profit mostrano differenti livelli di 
collaborazione con AVIS. Kedrion infatti può vantare una sinergia di lunga durata: «Kedrion 
supporta il Sistema Sanitario Nazionale italiano e, in particolare, il suo Sistema Sangue 
[…] Kedrion interloquisce frequentemente con AVIS, anche sostenendo alcune sue ini-
ziative e campagne» (Kedrion Biopharma). Viceversa, CSL si potrebbe definire un’azienda 
newcomer, ma indubbiamente animata da spirito d’iniziativa e volontà di cooperazione, 
anche attraverso iniziative molto concrete: «CSL Behring dal 2016 è partner del Sistema 
Sangue italiano in quanto aggiudicataria della gara di conto lavorazione del consorzio NAIP. 
AVIS, all’interno del consorzio in questione, ha un ruolo chiave ed è per questo che con 
le diverse realtà AVIS regionali afferenti al NAIP, nel 2019, si è fatto un incontro a Milano 
[…]» (CSL Behring).

2. Caratterizzazione rapporto con riferimento all’anno 2021

PA: Nel 2021, nonostante la pandemia, grazie alle rispettive competenze ed all’esperien-
za maturata sono stati ugualmente raggiunti risultati importanti: «Sicuramente c’è stato il 
comune impegno ad affrontare l’emergenza Covid. Sia per quel che riguarda le tematiche 
della sicurezza del donatore, in un discorso già avviato ad inizio pandemia, sia nell’affron-
tare questioni complesse a livello comunicativo, come quella del green pass o delle fake 
news. Un altro momento di grande collaborazione è stato quello del World Blood Donor 
Day 2021 […]» (Centro Nazionale Sangue); «AVIS è tra gli Enti aderenti al circuito di “Dia-
mo il meglio di noi”, la campagna promossa dal Centro Nazionale Trapianti per coinvolgere 
le realtà pubbliche e private del nostro Paese, chiedendo loro di contribuire all’informazio-
ne sulla donazione e il trapianto di organi, tessuti e cellule […]» (Centro Nazionale Trapian-
ti). È stato quindi possibile portare avanti sia la raccolta delle donazioni, sia la promozione 
del dono e degli stili di vita sani: «Il MI e l’AVIS hanno operato in sinergia per far crescere 
i giovani nel pieno possesso di una cittadinanza attiva e consapevole […] in particolare 
nell’anno 2021 si è portato avanti nelle scuole il progetto: “Cofanetto Rosso sorriso. La 
meraviglia del donare”» (Ministero dell’Istruzione). Inoltre AVIS ha contribuito alla lotta alla 
pandemia vera e propria: «Volontarie e volontari delle associazioni di Protezione civile han-
no vissuto una sfida nel lungo periodo che li ha visti in prima fila negli hub vaccinali. […] 
E in questo AVIS ha avuto un ruolo cruciale: oltre a collaborare nell’allestimento degli hub, 
si è occupato di indirizzare i cittadini e verificare il regolare svolgimento delle operazioni, 
costituendo un importante presidio e supporto […]» (Protezione Civile).

TS: La propensione di AVIS ad una collaborazione attiva e concreta sembra la causa ultima 
del fatto che il 2021, per ciascun stakeholder, ha costituito in vari modi una tappa impor-
tante della sinergia avviata con AVIS in passato: «L’anno 2021 ha visto lo svolgimento del 
primo programma di Servizio Civile Universale “Giovani per il Dono e la Salute”, all’interno 
del quale sono inseriti tre progetti nati dalla coprogettazione tra le due associazioni. Grazie 
ad AVIS Nazionale, ADMO Federazione Italiana ha potuto accreditare all’albo nazionale 20 
sedi dislocate su tutto il territorio nazionale […]» (ADMO); «Nel 2021 abbiamo celebrato 
insieme vent’anni di collaborazione; il 2021 è stato un anno caratterizzato dalla volontà 
comune di sottolineare il valore di questo connubio e lo abbiamo fatto insieme, attraverso 
azioni di comunicazione mirate e incontri virtuali; un anno in cui si è fatto il punto della 
situazione insieme» (Fondazione Telethon); «sono tanti e diversi gli ambiti nei quali si è 
estrinsecato il rapporto tra Forum e AVIS. A titolo esemplificativo, pensando alla vita asso-
ciativa, nel 2021 – in occasione del rinnovo delle cariche sociali – una esponente dell’AVIS 
è stata eletta, per la prima volta, nel Coordinamento Nazionale» (Forum del Terzo Settore).

FP:  Anche le due imprese farmaceutiche nel 2021 hanno avuto modo di portare avanti 
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i rispettivi sodalizi con AVIS, sebbene inevitabilmente in modalità diverse a causa dei rap-
porti pregressi: «Quello tra Kedrion e AVIS è un rapporto win-win, che anche nel 2021 è 
stato caratterizzato dalla condivisione di esperienze e know-how, volta ad accrescere la 
consapevolezza dell’importanza del dono e dell’obiettivo dell’autosufficienza nazionale in 
farmaci plasma derivati» (Kedrion Biopharma); «Nel corso del 2021 è iniziata una discus-
sione con CIVIS per un supporto finalizzato alla creazione di un video che stimolasse la 
donazione tra i giovani» (CSL Behring).

3.  Modalità con cui la pandemia di COVID-19 ha condizionato questo rapporto 
nell’anno 2021 ed iniziative di contrasto congiunte

PA: Le minacce più rilevanti per AVIS e le istituzioni pubbliche nel 2021 sono risultate 
essere il rischio di contagio e le fake news, conseguenza indiretta della pandemia: «Più 
che contrastare la pandemia in sé AVIS e CNS si sono ritrovati ad affrontare le ricadute che 
essa ha avuto sul sistema sangue. A cominciare da un confronto costante su tutto quel 
che riguarda la sicurezza del donatore senza escludere il lavoro che si è dovuto fare a con-
trasto delle fake news […]. Ad esempio quando è stato più volte insinuato da gruppi no-
vax che il sangue dei donatori vaccinati venisse buttato […]» (Centro Nazionale Sangue); 
«In quei mesi sono tante, purtroppo le false notizie che hanno rischiato di danneggiare 
la campagna vaccinale e le donazioni di sangue […]. La risposta dell’Associazione che ha 
fronteggiato con campagne di comunicazione rigide e capillari ha scongiurato questi rischi, 
offrendo anche al volontariato un supporto autorevole per combattere la disinformazione» 
(Protezione Civile). Il rischio di contagio, pur progressivamente ridotto, per molti mesi ha 
quindi continuato a condizionare le attività promozionali: «A causa della pandemia di CO-
VID-19 il progetto B.E.S.T. Choice […] è stato rimodulato in modalità on line. Per le attività 
si è utilizzata la didattica a distanza. La rimodulazione del progetto non ha inficiato la riusci-
ta dello stesso» (Ministero dell’Istruzione). Inoltre la priorità nella cura dei pazienti affetti da 
Covid ha determinato un pesante contraccolpo sulle attività ordinarie e, di conseguenza, 
sul fabbisogno di sangue e plasma: «Nel 2020, la pressione esercitata sui reparti di terapia 
intensiva per la necessità di cura dei pazienti affetti da Covid ha determinato una sensibile 
riduzione del numero di donatori utilizzati e quindi di trapianti effettuati, che sono calati 
del 10% nel 2021» (Centro Nazionale Trapianti).

TS: La pandemia è stata un banco di prova per i rapporti fra AVIS e gli altri ETS. Ognuno 
di essi ha dovuto fronteggiare difficoltà e carenze, ma queste sono state l’occasione per 
prestarsi un aiuto reciproco, come nel caso delle istituzioni pubbliche e forse più: «Le gravi 
limitazioni hanno bruscamente interrotto molte attività di informazione e sensibilizzazione 
sul territorio, hanno chiuso l’accesso alle scuole ed università, bacino fondamentale di 
entrambe le associazioni […]. Non ci siamo fatti scoraggiare e, ove possibile, abbiamo 
trasformato i progetti congiunti in presenza in contenuti digitali e in interventi online» (AD-
MO); «Il Covid-19 non ha condizionato il nostro impegno comune. Nel 2021, al contrario, 
si è sentito il bisogno, vista la situazione pandemica ma anche l’avvio della campagna vac-
cinale, di fare fronte comune sul valore della ricerca. E ne abbiamo parlato insieme anche 
in occasione del webinar del 14 ottobre 2021 […]» (Fondazione Telethon); «Una delle 
azioni comuni è stata il sostegno alla campagna di comunicazione per la donazione del 
sangue, per limitare i rischi di loro riduzione a causa del Covid» (Forum del Terzo Settore).

FP:  Anche a causa della situazione pregressa, la pandemia ha impattato diversamente 
sul rapporto fra AVIS e le due imprese. Kedrion ha ugualmente gestito alcune importanti 
iniziative congiunte, come la «Collaborazione con IMT sulle motivazioni dei donatori di 
sangue e plasma» e le «Donazioni umanitarie, che sono proseguite nonostante le difficoltà, 
e in cui Kedrion ha offerto supporto logistico […]» (Kedrion Biopharma). Al contrario, «La 
pandemia non ha concesso a CSL Behring di portare avanti un’iniziativa comunicata nel 
2019 ovvero una visita al nostro impianto produttivo a Berna. […] Speriamo si possa avere 
questa opportunità nell’anno in corso» (CSL Behring).
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4. Prospettive del rapporto nel prossimo futuro

PA: La pandemia ha ulteriormente dimostrato il valore aggiunto della sinergia fra AVIS e 
le istituzioni pubbliche. Pertanto le prospettive degli stakeholder per il prossimo futuro 
sono improntate ad un consolidamento e ad una estensione della collaborazione a nuovi 
progetti ed ambiti: «Gli anni della pandemia ci hanno ricordato, ancora una volta, quanto 
sia fondamentale la prevenzione. Su questo tema, però, c’è ancora molta strada da fare e 
molte sensibilità da raggiungere. In questo percorso vogliamo, sempre più, AVIS al nostro 
fianco» (Protezione Civile); «È facile ipotizzare che la collaborazione tra CNS e AVIS, co-
me pure tutte le altre realtà rappresentate nel CIVIS, resterà stretta e costante anche nel 
prossimo futuro. Ne sia riprova il fatto che alcuni progetti da realizzare in collaborazione 
per l’anno 2022 sono già in fase di lavorazione» (Centro Nazionale Sangue); «nei pros-
simi anni, il Protocollo d’intesa siglato tra le Parti, potrebbe dare un ulteriore impulso per 
ampliare le proposte e coinvolgere un numero sempre maggiore di scuole nelle iniziative 
progettuali dell’AVIS» (Ministero dell’Istruzione); «Ritengo che sia opportuno sviluppare 
iniziative sinergiche, per promuovere il dono biologico in tutte le sue forme […] Potrebbe 
essere particolarmente utile portare ai donatori di sangue l’informazione di quale sia la ne-
cessità di terapia trasfusionale per i pazienti trapiantati, anche attraverso la testimonianza 
diretta di questi ultimi, in modo da motivare sempre più alla donazione» (Centro Nazionale 
Trapianti).

TS: Per gli stessi motivi, anche gli altri ETS auspicano un consolidamento ed una esten-
sione della collaborazione con AVIS: «Il rapporto tra AVIS e ADMO non può che rafforzarsi 
nel prossimo futuro […] Il lavoro in rete rende entrambe le nostre associazioni più forti e 
riesce a rafforzare reciprocamente i nostri messaggi di fronte agli interlocutori istituzionali» 
(ADMO); «l’auspicio è che questi 20 anni con AVIS siano solo i primi di un altrettanto 
lungo periodo di collaborazione. L’avvio nel 2021 della campagna vaccinale ha dimostrato 
a tutti il valore della Ricerca […] AVIS da un lato promuove la cultura del dono dall’altro 
dà voce all’attività di Telethon e quindi consolidare questa collaborazione permette di ri-
spondere prontamente ai bisogni di tante persone ed è questa la strada da percorrere con 
sempre maggiore convinzione» (Fondazione Telethon); «Riteniamo che diversi saranno 
gli ambiti dove potranno svilupparsi positive azioni comuni: - in primis lo svolgimento di 
attività per il perseguimento degli Obiettivi Sviluppo Sostenibile (SDGs) contenuti nell’A-
genda 2030 dell’ONU; la diffusione e sviluppo della cultura della donazione; la promozio-
ne dell’impegno e della disponibilità dei giovani alla partecipazione attiva e alla vita delle 
organizzazioni; il sostegno al superamento delle tante diseguaglianze, a partire da quella 
di genere» (Forum del Terzo Settore).

FP: Le due imprese intendono contribuire in futuro al raggiungimento dell’autosufficienza 
nazionale nei farmaci plasmaderivati insieme ad AVIS, ma da prospettive diverse. Per Ke-
drion si tratta di intensificare una collaborazione già consolidata: «credo che il futuro ci ve-
drà impegnati ancora di più nel garantire al nostro Paese la totale autosufficienza in farmaci 
plasmaderivati, per mettere a disposizione dei pazienti le cure di cui non possono fare 
a meno e per portare l’Italia all’indipendenza nazionale […]» (Kedrion Biopharma). CSL 
Behring invece ambisce proprio ad un consolidamento, per il quale mette a disposizione il 
suo know-how: «CSL Behring come propria azione continua ad investire, anche in questo 
periodo di pandemia, in ricerca e sviluppo per ottenere la massima resa produttiva da ogni 
kg di plasma raccolto dai donatori. In questo 2022 e per gli anni a venire si auspica quindi 
di poter procedere con tavoli di lavoro che vedano i diversi stakeholders di riferimento 
cooperare fruttuosamente per l’autosufficienza nazionale […]» (CSL Behring).
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5. Opinione generale su AVIS e sul suo ruolo nella società italiana

A titolo di conclusione e ricapitolazione delle proprie riflessioni, gli stakeholder intervistati 
hanno espresso le proprie opinioni generali su AVIS, sotto forma di valutazioni relative ai 
punti di forza e di debolezza dell’Associazione. Si veda la tabella sotto riportata.

Rispondenti Punti di forza AVIS Punti di debolezza AVIS

Centro Nazionale Sangue •  Capillarità
•  Capillarità per eventuali difficoltà gestio-

nali 

Centro Nazionale Trapianti •  Motivazione dei volontari
•  Integrazione non ottimale con le 

strutture del SSN, migliorabile

Ministero dell’Istruzione
•  Capillarità
•  Importanza della mission

•  Proposte educative migliorabili in merito 
a tutela della salute e promozione degli 
stili di vita sani

Protezione Civile • Struttura fondamentale

ADMO 

•   Reputazione presso le istituzioni e 
l’opinione pubblica

•  Capillarità
•  Vicinanza ai cittadini
•  Operosità quotidiana 
•  Cura della formazione dei volontari

Fondazione Telethon

•  Capillarità
•  Capacità di stimolare il solidarismo
•  Ruolo primario nel sistema trasfusionale
•  Grandezza di dimensioni
•  Disponibilità a sostenere la ricerca 

scientifica
•  Capacità di networking

Forum del Terzo Settore

•  Capillarità
•   Capacità di stimolare il solidarismo
•  Ruolo primario nel sistema trasfusionale
•  Competenze

CSL Behring
•  Grandezza di dimensioni
•  Ruolo primario nel sistema trasfusionale

•  Qualche disallineamento comunicativo 
tra AVIS Nazionale e Avis Regionali

Kedrion Biopharma

•  Reputazione presso le istituzioni e 
l’opinione pubblica

•  Grandezza di dimensioni
•  Autonomia e spirito di iniziativa delle 

singole Avis

•  Capillarità e frazionamento per 
eventuali difficoltà gestionali e di 
coordinamento da parte di AVIS 
Nazionale
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Considerazioni di sintesi

L’immagine di AVIS che viene delineata dalle voci di nove tra i suoi principali stakeholder, 
per quanto essi appartengano ad istituzioni e settori diversi della società italiana, risulta 
caratterizzata da elementi costanti e coincidenti. 

In sintesi, AVIS emerge quale partner affidabile ed efficiente, un autentico valore aggiunto 
per qualunque ente avvii con l’associazione una collaborazione. Essa infatti garantisce un 
impegno concreto ed una partecipazione attiva e responsabile, mettendo a disposizione 
dedizione, competenze, esperienza e risorse di vario tipo, sia nei progetti e nelle iniziative, 
sia nella gestione di organismi decisionali e di rappresentanza. 

Ciò vale non solo per le sinergie avviate con istituzioni pubbliche, sviluppate e consolidate 
nel rispetto dei differenti status giuridici, ma anche per quelle con ETS o con imprese for 
profit. Che si tratti quindi di progetti ed iniziative su scala nazionale, eventualmente sanciti 
da protocolli, o di altri a livello locale, o della presenza in un organo di governance di 
importanti istituzioni come CNS e Forum del Terzo Settore, AVIS fornisce sempre un con-
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tributo sostanziale ed incisivo ai fini del perseguimento e della tutela del bene comune. 

Ciò spiega perché il 2021 abbia visto il conseguimento di importanti risultati pur nelle 
ristrettezze dovute al perdurare della pandemia di Covid-19: la promozione della cultura 
del dono e del volontariato, la tenuta dei livelli di raccolta di donazioni, il sostegno alla do-
nazione di organi e midollo osseo per i trapianti, la vera e propria lotta alla pandemia me-
diante la partecipazione alla campagna vaccinale, il contrasto di chi diffonde fake news e 
“verità” antiscientifiche mediante una corretta informazione e comunicazione, il sostegno 
alla ricerca scientifica vera, e perfino l’invio di farmaci plasmaderivati all’estero nell’ambito 
di attività di cooperazione umanitaria. 

In base a ciò si comprende quindi la volontà degli stakeholder di custodire come un vero e 
proprio capitale (sociale) il legame instaurato con AVIS, consolidandolo se ancora di breve 
durata, ed estendendolo a nuove iniziative congiunte e nuove sfide, anche mediante pre-
ziosi suggerimenti di cui la dirigenza nazionale dell’associazione terrà senza dubbio conto, 
a suo stesso beneficio. 

Infatti i pochi punti di debolezza menzionati consistono sostanzialmente in difficoltà di 
coordinamento e comunicazione interne all’associazione stessa, e ad una non ottimale 
integrazione e collaborazione con le strutture del servizio sanitario e della scuola pubblica. 
In parte tutto ciò può essere un effetto collaterale fisiologico dell’ampiezza di dimensioni e 
della capillarità di AVIS, che di per sé sono i suoi principali punti di forza, ma d’altro canto 
un ulteriore pregio sottolineato è la competenza, e quindi la capacità di lavorare costante-
mente per risolvere le carenze e le criticità e migliorare le prestazioni. 

In questa prospettiva, ogni input costruttivo proveniente dalla rete degli stakeholder di 
AVIS sarà sempre considerato con serietà ed attenzione.

3. Altre informazioni

Nell’anno 2021, diversamente dal 2020, AVIS Nazionale ha avuto contenziosi legali: sono 
stati infatti avviati 2 contenziosi da parte di altrettante ex sedi Avis Comunali della Regione 
Campania, che hanno contestato le rispettive espulsioni. I due procedimenti sono tuttora 
in corso.

AVIS Nazionale promuove la parità di genere nella società italiana ed a maggior ragione 
al proprio interno, anche attraverso doverose riflessioni autocritiche. A dimostrazione di 
ciò valgono le considerazioni sviluppate in proposito da un panel di dirigenti (secondo il 
menzionato “metodo Delphi”) nel precedente bilancio sociale 2020. Inoltre, nel presente 
anno, un importante impegno programmatico è stato espresso dal Presidente Briola in 
occasione del 15° Forum Donne di Avis Regionale Toscana, svoltosi online il 6 marzo: «Il 
numero delle donne giovani in Avis è elevato anche in termini di partecipazione, ancora un 
po’ basso dal punto di vista dei dirigenti e questo è un tema su cui lavorare. Va fatta una 
riflessione anche sulle quantità di prelievo di plasma e sull’approccio alla donazione delle 
donne, su cui incide molto il tema della famiglia e della gravidanza. Il nostro impegno sarà 
forte e dobbiamo trovare strade comuni per lavorare sulle programmazioni regionali».

AVIS Nazionale riconosce inoltre l’importanza delle tematiche ambientali: a tale scopo 
nel presente anno ha promosso il già menzionato webinar “La scuola come scuola di 
vita. Educazione permanente sul tema ecologia e solidarietà sociale”, del ciclo “Be Good”, 
tenuto giovedì 22 aprile, durante la “Giornata mondiale della Terra”. Come ha spiegato la 
ex responsabile dell’Area Scuola Laura Pizzetti, «Era doveroso a nostro avviso celebrare la 
conclusione del mandato con un evento di questo tipo. Rispetto e tutela di ciò che ci cir-
conda non sono solo doveri civici che la stessa Agenda 2030 delle Nazione Unite ci invita 
a rispettare, ma rappresentano i valori fondanti di un’associazione come la nostra che, da 
oltre novant’anni, fa della cultura della solidarietà la propria mission quotidiana».
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I nodi della rete
L’AVIS sul territorio
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AVIS, come osservato nei precedenti capitoli, è un’associazione di associazioni, ognuna 
dotata di autonomia istituzionale e patrimoniale al proprio livello geografico. In ragione 

di ciò, AVIS ha recentemente ottenuto il riconoscimento dello status di RAN, che comporta 
precisi diritti e doveri per ciascuna Sede aderente, dalle Avis Comunali fino all’AVIS Nazio-
nale. Si tratta infatti di una condizione giuridica concepita dal legislatore allo scopo precipuo 
di permettere ad ogni realtà del Terzo Settore, che presenti determinate caratteristiche, di 
esprimere le proprie potenzialità associative, senza rinunciare ad un coordinamento e ad 
una rappresentanza unitari.

Per queste ragioni, il presente capitolo è inteso come una panoramica generale che valorizzi 
la ricchezza di AVIS su tutto il territorio italiano, dando conto dei principali dati identificativi 
di ciascuna Avis Regionale e delle più importanti iniziative da esse svolte, pur nei limiti di 
una necessaria sinteticità.

Per quanto riguarda i dati, la prima sezione di questo capitolo consiste in una serie di tabelle 
che riportano non soltanto le informazioni di carattere istituzionale e storico-identitario, ma 
anche le cifre relative alla presenza ed all’attività di AVIS in ogni specifica Regione nell’anno 
in oggetto.

Per quanto riguarda invece le iniziative delle Avis Regionali nell’anno 2021, esse sono state 
inevitabilmente condizionate dalla pandemia di Covid-19, benché in misura minore rispetto 
all’anno precedente. Di conseguenza, ogni realtà ha cercato di mantenere i legami associa-
tivi sia all’interno della sua compagine, sia con la propria comunità, in base all’evolvere della 
situazione sanitaria sul proprio territorio, alle disponibilità di risorse (anche tecnologiche) ed 
ai bisogni maggiormente avvertiti. Le iniziative sono quindi suddivise in quattro tipologie, a 
ciascuna delle quali corrisponde una sezione del capitolo: fidelizzazione, formazione, pro-
mozione e collaborazione.

1.  Le 22 Avis Regionali in cifre1 

al 31 dicembre 2021 

Avis Regionale Abruzzo

Presidente Regionale Guerrino Fosca

Cenni storici Fondazione: 1972

Totale Avis Provinciali e Comunali 93

Soci donatori 20.033

- in % sul totale 1,6

Unità di sangue ed emocomponenti donate 30.655

- in % sul totale 1,5

Soci donatori su 10.000 abitanti 157

1  In questa e in tutte le tabelle successive la proporzione dei soci donatori su 10.000 abitanti è calcola-
ta in base ai dati ufficiali ISTAT al 01.01.2022 (stima).  
Cfr. https://demo.istat.it/popres/index2.php?anno=2022&lingua=ita
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Avis Regionale Basilicata

Presidente Regionale Sara De Feudis

Cenni storici Fondazione: 1981

Prima Avis: Potenza e Melfi (1957)

Totale Avis Provinciali e Comunali 111

Soci donatori 16.719

- in % sul totale 1,3

Unità di sangue ed emocomponenti donate 18.255

- in % sul totale 0,9

Soci donatori su 10.000 abitanti 310

Avis Regionale Calabria

Presidente Regionale Franco Rizzuti

Cenni storici Fondazione: 1967

Prima Avis: Reggio Calabria (1954)

Totale Avis Provinciali e Comunali 157

Soci donatori 39.745

- in % sul totale 3,2

Unità di sangue ed emocomponenti donate 61.704

- in % sul totale 3,1

Soci donatori su 10.000 abitanti 215

Avis Regionale Campania

Presidente Regionale Angelo Perrotta

Cenni storici Fondazione: 1968

Prima Avis: Napoli (ante 1968)

Totale Avis Provinciali e Comunali 69

Soci donatori 55.318

- in % sul totale 4,4

Unità di sangue ed emocomponenti donate 69.576

- in % sul totale 3,5

Soci donatori su 10.000 abitanti 99
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Avis Regionale Friuli-Venezia Giulia

Presidente Regionale Lisa Pivetta

Cenni storici Fondazione: 1972

Prima Avis: San Vito (1952)

Totale Avis Provinciali e Comunali 47

Soci donatori 9.736

-in % sul totale 0,8

Unità di sangue ed emocomponenti donate 13.058

-in % sul totale 0,7

Soci donatori su 10.000 abitanti 81

Avis Regionale Lazio

Presidente Regionale Donatella Selis

Cenni storici Fondazione: 1999

Totale Avis Provinciali e Comunali 206

Soci donatori 64.997

- in % sul totale 5,2

Unità di sangue ed emocomponenti donate 82.647

- in % sul totale 4,2

Soci donatori su 10.000 abitanti 114

Avis Regionale Liguria

Presidente Regionale Sergio Bertelli

Cenni storici Fondazione: 1973

Prima Avis: Savona (1934)

Totale Avis Provinciali e Comunali 63

Soci donatori 20.151

- in % sul totale 1,6

Unità di sangue ed emocomponenti donate 30.051

- in % sul totale 1,5

Soci donatori su 10.000 abitanti 134

Avis Regionale Emilia-Romagna

Presidente Regionale Maurizio Pirazzoli

Cenni storici Fondazione: 1968

Prima Avis: Ferrara (1935)

Totale Avis Provinciali e Comunali 324

Soci donatori 147.994

- in % sul totale 11,9

Unità di sangue ed emocomponenti donate 262.051

- in % sul totale 13,2

Soci donatori su 10.000 abitanti 334
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Avis Regionale Marche

Presidente Regionale Daniele Ragnetti

Cenni storici Fondazione: 1972

Prima Avis: Ancona (1927/1937) 

Totale Avis Provinciali e Comunali 143

Soci donatori 56.922

-in % sul totale 4,6

Unità di sangue ed emocomponenti donate 99.439

-in % sul totale 5,0

Soci donatori su 10.000 abitanti 382

Avis Regionale Piemonte

Presidente Regionale Luca Vannelli

Cenni storici Fondazione: 1968

Totale Avis Provinciali e Comunali 293

Soci donatori 105.683

- in % sul totale 8,5

Unità di sangue ed emocomponenti donate 169.665

- in % sul totale 8,6

Soci donatori su 10.000 abitanti 249

Avis Regionale Lombardia

Presidente Regionale Oscar Bianchi

Cenni storici Fondazione: 1972

Prima Avis: Milano (1927)

Totale Avis Provinciali e Comunali 659

Soci donatori 258.900

- in % sul totale 20,7

Unità di sangue ed emocomponenti donate 472.022

- in % sul totale 23,8

Soci donatori su 10.000 abitanti 260

Avis Regionale Molise

Presidente Regionale Pia Barile

Cenni storici Fondazione: 1972

Totale Avis Provinciali e Comunali 41

Soci donatori 8.174

-in % sul totale 0,7

Unità di sangue ed emocomponenti donate 10.545

-in % sul totale 0,5

Soci donatori su 10.000 abitanti 281
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Avis Regionale Puglia

Presidente Regionale Raffaele Romeo

Cenni storici Fondazione: 1972

Prima Avis: Barletta (1952)

Totale Avis Provinciali e Comunali 129

Soci donatori 54.942
- in % sul totale 4,4

Unità di sangue ed emocomponenti donate 77.751

- in % sul totale 3,9

Soci donatori su 10.000 abitanti 140

Avis Regionale Sardegna

Presidente Regionale Vincenzo Dore

Cenni storici Fondazione: 1969

Prima Avis: Cagliari (1934)

Totale Avis Provinciali e Comunali 178

Soci donatori 38.492

- in % sul totale 3,1

Unità di sangue ed emocomponenti donate 54.344

- in % sul totale 2,7

Soci donatori su 10.000 abitanti 244

Avis Regionale Sicilia

Presidente Regionale Salvatore Calafiore

Cenni storici Fondazione: 1972

Prima Avis: Palermo e Catania (1967)

Totale Avis Provinciali e Comunali 163

Soci donatori 80.995

- in % sul totale 6,5

Unità di sangue ed emocomponenti donate 126.063

- in % sul totale 6,4

Soci donatori su 10.000 abitanti 169
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Avis Regionale Svizzera

Presidente Regionale Vincenzo Ingui

Cenni storici Fondazione: 1964

Prima Avis: Baden (1963)

Totale Avis Provinciali e Comunali 12

Soci donatori 782

- in % sul totale 0,1

Unità di sangue ed emocomponenti donate 1.268

- in % sul totale 0,1

Soci donatori su 10.000 abitanti /

Avis Regionale Toscana

Presidente Regionale Claudia Firenze

Cenni storici Fondazione: 1972

Prima Avis: Arezzo (1932)

Totale Avis Provinciali e Comunali 182

Soci donatori 73.104

- in % sul totale 5,9

Unità di sangue ed emocomponenti donate 110.783

- in % sul totale 5,6

Soci donatori su 10.000 abitanti 199

Avis Equiparata Regionale Trentino

Presidente Regionale Elisa Viliotti

Cenni storici Fondazione: 1955

Prima Avis: Rovereto (1939/40)

Totale Avis Provinciali e Comunali 46

Soci donatori 21.005

- in % sul totale 1,7

Unità di sangue ed emocomponenti donate 24.252

- in % sul totale 1,2

Soci donatori su 10.000 abitanti 387
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Avis Equiparata Regionale Alto Adige – Südtirol

Presidente Regionale Diego Massardi

Cenni storici Fondazione: 1950

Totale Avis Provinciali e Comunali 6

Soci donatori 18.999

- in % sul totale 1,5

Unità di sangue ed emocomponenti donate 26.599

- in % sul totale 1,3

Soci donatori su 10.000 abitanti 355

Avis Regionale Umbria

Presidente Regionale Enrico Marconi

Cenni storici Fondazione: 1972

Prima Avis: Terni (1952)

Totale Avis Provinciali e Comunali 62

Soci donatori 28.941

- in % sul totale 2,3

Unità di sangue ed emocomponenti donate 38.645

- in % sul totale 2,0

Soci donatori su 10.000 abitanti 337

Avis Regionale Valle d’Aosta

Presidente Regionale Pier Paolo Civelli

Cenni storici Fondazione: 1972

Prima Avis: Aosta (1949)

Totale Avis Provinciali e Comunali 20

Soci donatori 3.680

- in % sul totale 0,3

Unità di sangue ed emocomponenti donate 5.560

- in % sul totale 0,3

Soci donatori su 10.000 abitanti 298

Avis Regionale Veneto

Presidente Regionale Vanda Pradal

Cenni storici Fondazione: 1968

Primi gruppi Avis: 1927

Totale Avis Provinciali e Comunali 333

Soci donatori 122.833

- in % sul totale 9,8

Unità di sangue ed emocomponenti donate 196.551

- in % sul totale 9,9

Soci donatori su 10.000 abitanti 253
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Per quanto riguarda le iniziative di fidelizzazione dei propri soci, anche nel 2021 le Avis 
Regionali hanno optato prevalentemente per lo svolgimento di campagne informative 
su pandemia e donazione, focalizzandosi sul tema dell’autosufficienza per assicurare la 
continuità dell’afflusso di sangue ed emocomponenti al sistema trasfusionale.

2. Iniziative di fidelizzazione

Regione Campagne 
informative

Iniziative di
prevenzione sanitaria

Utilizzo di 
strumenti digitali

Iniziative di 
premiazione

e feste sociali

Abruzzo v

Alto Adige v

Basilicata v

Calabria v
Campania

Emilia-Romagna v

Friuli-Venezia Giulia v

Lazio v

Liguria v

Lombardia v v

Marche v v

Molise v
Piemonte

Puglia v

Sardegna v

Sicilia v

Toscana v

Trentino v

Umbria v

Valle d'Aosta v

Veneto v
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In merito alle iniziative formative, nel 2021 le Avis 
Regionali hanno ampiamente diversificato la pro-
pria offerta: le tematiche motivazionali e la prepa-
razione giuridico-amministrativa risultano essere 
gli argomenti scelti con maggiore frequenza.

3. Iniziative formative

Regione Corsi di Alta 
Formazione Note Rendiconta-

zione

Uso nuovo 
gestionale

Tematiche
sanitarie
connesse 

alla 
donazione

Tematiche 
formative 
in ambito
Servizio 
Civile

Tematiche
attinenti 

alla comu-
nicazione

Tematiche 
motivazio-

nali

Tematiche 
giuridiche 
e ammini-

strative

Abruzzo v v

Alto Adige v v

Basilicata v

Calabria v

Campania v

Emilia-Romagna v

Friuli-Venezia  
Giulia v

Scuola di 
formazione 
del Triveneto

v v

Lazio v

Liguria v

Lombardia v v

Marche v v

Molise v
Piemonte

Puglia

Sardegna v

Sicilia v

Toscana v v

Trentino v
Scuola di 
formazione 
del Triveneto

v v v

Umbria v

Valle d’Aosta v v

Veneto v
Scuola di 
formazione 
del Triveneto

 v
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Anche nel 2021 la pandemia ha inciso sulle attività promozionali rivolte all’esterno dell’Associazione, ossia alla cittadinan-
za, per sensibilizzarla su AVIS e sui temi che costituiscono il nocciolo del suo operare nella società italiana. Tuttavia le Avis 
hanno sviluppato ugualmente eventi ed iniziative di vario genere, garantendo sempre una forte attenzione alla sicurezza 
delle persone e consolidando l’utilizzo degli strumenti digitali. Infatti la maggior parte delle Avis Regionali ha puntato 
nuovamente sui social network per mantenere alta l’attenzione della cittadinanza sulla donazione mediante messaggi di 
varia natura (slogan, hashtag, video), senza rinunciare a mass media più “tradizionali”. Tuttavia sono stati numerosi anche i 
progetti dedicati ai giovani (soprattutto in ambito scolastico) e di carattere sanitario.

4. Iniziative promozionali 

Regione

Promozione 
rivolta ai
giovani 
dentro e 

fuori dalle 
scuole

Note
Promozione 
in ambito 
sportivo

Note

Promozione
 tramite 

pubblicità 
sui mass 
media e 

sui social 
network

Note Progetti
sanitari Note

Eventi 
per la 

cittadi-
nanza

Note

Abruzzo v Conclusione 
progetto BEST v v

Alto Adige v
Basilicata v Conclusione 

progetto BEST v

Calabria v 
Progetto “Noi 
cittadini solidali 
e sostenibili”

Campania v v
Emilia-Romagna v

Friuli-Venezia  
Giulia v
Lazio v Iniziativa “Avis 

Sport Day” v v v
Liguria v Conclusione 

progetto BEST v v

Lombardia v v
Campagna 
“Plasma:
 prezioso più 
dell’oro”

Marche  v Conclusione 
progetto BEST

Molise v

Piemonte v
Campagna 
“#fallosehai-
coraggio(e 
cuore)”

Puglia v
Sardegna v

Sicilia v v v

Toscana v
Distribuzio-
ne articoli 
personalizzati 
a tema

v

Trentino v Conclusione 
progetto BEST v v

Umbria v
Distribuzione 
calendario 
“Barbanera”

Valle d’Aosta v
Progetto
“Millennials 
cittadini 
maggiorenni e 
responsabili

Veneto v

150.000 
segnalibri con 
slogan “Se 
leggi, sai; se sai, 
puoi, se puoi, 
dona” stampati 
e distribuiti alle 
biblioteche
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Infine, anche le iniziative “in rete”, ossia svolte in collaborazione fra le Avis Regionali ed 
altre istituzioni (pubbliche, di Terzo Settore o anche for profit), hanno potuto progredire 
nonostante le difficoltà. La principale di queste iniziative è stata senz’altro il progetto “BEST 
Choice – Benessere, Educazione e Salute nel Territorio”, già illustrato nel capitolo C e giun-
to a conclusione nel 2021. In secondo luogo, è stata forte la collaborazione con altri ETS, 
principalmente ODV presenti sui vari territori, con o senza il supporto dei CSV.

5. Iniziative di collaborazione “in rete”

Regione
Collaborazione 

fra Avis e istituzioni 
pubbliche

Collaborazione 
con gli altri ETS 
aderenti al CIVIS

Collaborazione 
con altri ETS 

dell’“area
del dono”

Collaborazione 
con altri ETS 

(principalmente 
ODV)

Collaborazione 
con enti
for profit

Abruzzo V V V

Alto Adige V

Basilicata V

Calabria V

Campania V V

Emilia-Romagna V V

Friuli-Venezia Giulia V V

Lazio V V

Liguria V

Lombardia V

Marche V V

Molise V

Piemonte V

Puglia

Sardegna V

Sicilia V

Toscana V

Trentino V V

Umbria V V

Valle d’Aosta V V

Veneto V V
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1.  Il bilancio economico-finanziario 
del 2021

Rendiconto della gestione 2021

In tutte le organizzazioni, si tratti di imprese profit o di Enti di Terzo Settore, la possibilità di 
continuare a svolgere al meglio la propria attività dipende anche dalla sostenibilità eco-
nomica 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 2021 l’AVIS presenta una soddisfacente situazione economi-
co-finanziaria, come emerge dai dati sintetici di seguito evidenziati e commentati:

0 500.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00 2.500.000,00 3.000.000,00

Totale attivo  2.679.333,90  

 2.363.698,51  

Ratei e risconti  31.059,59 

 105.626,25 

Attivo circolante
 1.715.604,40  

 1.351.949,18  

Immobilizzazioni
 932.669,91  

 906.123,08  

0

|  Stato patrimoniale attivo 2020-21

0 500.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00 2.500.000,00 3.000.000,00

Totale passivo
 2.679.333,90  

 2.363.698,51 

Ratei e risconti
 10.128,34 

 75.136,91 

TFR di lavoro subordinato
 113.827,77 

 100.064,89 

Debiti  351.690,91 

 321.164,59 

Patrimonio netto
 2.203.686,88  

 1.867.332,12  

1

0

11

|  Stato patrimoniale passivo 2020-21

2021 2020

2021 2020
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In sintesi, anche nel 2021 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 un’ottima capacità dell’ente a rispondere 
dei debiti e a garantire risorse anche per gli esercizi futuri.

Inoltre, in continuità con il risultato conseguito nell’anno 2020, la gestione economica 
dell’anno 2021 presenta un significativo avanzo. In proposito, ottemperando al principio 
di trasparenza, si ribadisce l’opportunità di rendere nota l’origine dei proventi, dando conto 
se si tratta di fondi ottenuti da privati e/o dallo Stato o da altri Enti Pubblici. Pertanto nei 
seguenti grafici e tabelle illustriamo la tipologia dei proventi e la loro provenienza. La mag-
gioranza di essi 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 rappre-
sentanza istituzionale e quelle promozionali, informative, formative a livello nazionale e a 
supporto delle sedi periferiche. 

Proventi 31.12.2021 31.12.2020

Proventi da attività tipiche (quote soci) 1.362.428,00 1.353.685,00

Altri proventi da attività tipiche 422.442,17 420.108,79

Proventi da raccolta fondi - -

Proventi da attività accessorie 213.885,18 39.425,63

Proventi finanziari e patrimoniali 3.681,41 3.286,88

Proventi straordinari - -

Altri proventi 1.713,86 9.498,16

Totale proventi 2.004.150,62 1.826.004,46

Tipologia proventi 31.12.2021 31.12.2020

Da contributi su progetti - -

Da contratti con enti pubblici - -

Quote da Avis Regionali 1.362.428,00 1.353.685,00

Proventi per abbonamento giornali 152,00 1.704,00

Contributo Progetto Protezione Civile 12.000 -

Contributi da altri 33.631,14 65.723,51

Rimborsi Servizio Civile 200.110,00 113.250,00

Cinque per mille 176.549,03 239.431,28

Da contributi su progetti 207.563,27 37.041,39

Da contratti con enti pubblici - -

Da non soci 6.321,91 2.384,24

Interessi attivi su c/c bancari e postali 7,38 4,85

Utili netti su titoli 3.674,03 3.282,03

Sopravvenienze attive 1.710,19 9.479,84

Abbuoni attivi 3,67 18,32

Totale proventi 2.004.150,62 1.826.004,46
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Contributi pubblici

Contributi da privati

0 200.000,00 400.000,00 600.000,00 8 00.000,00 1.000.000,00 1.200.000,00 1.600.000,001.400.000,00 1.800.000,00

 1.579.082,08  

 1.662.928,03  

 419.673,27 

 150.291,39 

0

|  Provenienza dei contributi 2020-2021

Totale oneri finanziari
e patrimoniali

Totale oneri straordinari

Totale oneri 
di supporto generale

Altri oneri

Risultato gestionale
(avanzo)

–

–

–Oneri promozionali
e di raccolta fondi

Totale oneri
da attività tipiche

0 500.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00 2.500.000,00

Totale oneri
da attività accessorie

 599.567,66 

 44.325,40 

 7.664,01 

 493.901,54 

 62.659,64 

 108.288,81 

 336.354,76 

 408.080,70 

 961.243,16  

 808.069,40  

0

–

–

7

–

–

0

7

|  Oneri di gestione 2020-2021

Di seguito vengono invece illustrati, in forma aggregata, gli oneri come risultano da rendi-
conto:

2021 2020

2021 2020
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La tabella ed il grafico che seguono illustrano infine gli oneri con un maggior dettaglio, 
anche se sempre raggruppati in macro-categorie che indicano la destinazione di impie-
go delle singole voci di spesa:

Aree di lavoro 31.12.2021 31.12.2020

Area Rappresentanza  
Nazionale e Internazionale  

e Comunicazione Istituzionale
35.181,96 35.983,90

Area Politica Interna Associativa 60.484,55 89.491,52

Area Affari Generali 52.972,83 55.097,44

Area Terzo Settore  
e Politiche Welfare

6.343,83 8.228,67

Area Politiche Sanitarie  
e Comitato Medico

5.722,80 28.066,83

Area Politiche Internazionali 1.341,98 6.356,92

Area Formazione 51.580,36 26.669,70

Area Scuola 62.202,50 446,74

Area Politiche Giovanili 35.287,19 26.306,24

Area Promozione dell'immagine  
associativa e Comunicazione

136.520,49 185.028,48

Area Servizio  
Civile Nazionale

105.636,66 74.410,94

Area Protezione Civile 11.044,21 17.791,67

Area Infrastrutture 4.623,79 13.350,00

Area Sviluppo  
della Rete Associativa

1.720,60 116,77

Area Monitoraggio  
e Valutazione Attività

10.726,14 53.301,17

Spese attività aree 581.389,89 620.646,99
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Bilanci delle Avis nell’anno 2021 suddivisi per classi di entrata

Conformemente al principio di trasparenza, si è inoltre ritenuto opportuno fornire una pano-
ramica nazionale del volume delle entrate di tutte le Avis nell’anno in oggetto, ad ogni livello. 
In questo modo i lettori del presente bilancio sociale potranno considerare in termini realistici 
il rilievo economico che le Avis hanno sul tessuto sociale nazionale, nel quale sono profonda-
mente radicate. La tabella ed i grafici seguenti illustrano tali dati in forma sintetica:

N. B.:  Al momento della stesura del presente Bilancio Sociale non è stato possibile rac-
cogliere dati da circa 130 Avis Comunali, 5 Provinciali e 3 Regionali.

Classi Avis Comunali Avis Provinciali Avis Regionali

Fino a 25.000 euro 2.539 41 1

Fra i 25.000,01 ed i 50.000 euro 297 16 1

Fra i 50.000,01 ed i 100.000 euro 131 14 2

Fra i 100.000,01 ed i 250.000 euro 81 13 4

Fra i 250.000,01 ed i 500.00 euro 19 7 5

Fra i 500.000,01 ed 1.000.000 euro 9 7 5

Oltre 1.000.000 euro 6 16 1

Totali 3.082 114 19

Personale e Collaborazioni

Totale oneri

Spese per funzionamento
 sede nazionale

0 200.000,00 400.000,00 600.000,00 800.000,00 1.000.000,00 1.200.000,00 1.400.000,00 1.600.000,00 1.800.000,00

Spese per svolgimento
 attività istituzionali

340.016,60  

306.350,52  

961.243,16  

808.069,40  

366.536,10  

303.503,84  

1.667.795,86  

1.417.923,76 

0

|  Ripartizione oneri/spese per tipologia di spesa 2020/2021

2021 2020
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82,4%82,4%
ENTRATE FINO A 25.000€ENTRATE FINO A 25.000€

9,6% ENTRATE FINO A 50.000€9,6% ENTRATE FINO A 50.000€

4,3% ENTRATE FINO A 100.000€4,3% ENTRATE FINO A 100.000€

2,6% ENTRATE FINO A 250.000€2,6% ENTRATE FINO A 250.000€

0,6% ENTRATE FINO A 500.000€0,6% ENTRATE FINO A 500.000€

0,2% ENTRATE OLTRE A 1.000.000€0,2% ENTRATE OLTRE A 1.000.000€

0,3%0,3% ENTRATE OLTRE A 1.000.000€ENTRATE OLTRE A 1.000.000€

|  Bilanci delle Avis Comunali divisi per classi di entrata

36%36%
ENTRATE FINO A 25.000€ENTRATE FINO A 25.000€

14%14%
ENTRATE FINO A 50.000€ENTRATE FINO A 50.000€

12,3%
ENTRATE FINO A 100.000€
12,3%
ENTRATE FINO A 100.000€

11,4%
ENTRATE FINO A 250.000€
11,4%
ENTRATE FINO A 250.000€

6,1%
ENTRATE FINO A 500.000€
6,1%
ENTRATE FINO A 500.000€

6,1%6,1%

14%
ENTRATE OLTRE A 1.000.000€
14%
ENTRATE OLTRE A 1.000.000€

ENTRATE FINO A 1.000.000€ENTRATE FINO A 1.000.000€

|  Bilanci delle Avis Provinciali divisi per classi di entrata

5,3%5,3%
ENTRATE FINO A 25.000€ENTRATE FINO A 25.000€

5,3%
ENTRATE FINO A 50.000€

5,3%
ENTRATE FINO A 50.000€

10,5%
ENTRATE FINO A 100.000€

10,5%
ENTRATE FINO A 100.000€

21,1%
ENTRATE FINO A 250.000€

21,1%
ENTRATE FINO A 250.000€

26,3%
ENTRATE FINO A 500.000€
26,3%
ENTRATE FINO A 500.000€

26,3%26,3%

5,3%
ENTRATE OLTRE A 1.000.000€
5,3%
ENTRATE OLTRE A 1.000.000€

ENTRATE FINO A 1.000.000€ENTRATE FINO A 1.000.000€

|  Bilanci delle Avis Regionali divisi per classi di entrata
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2.  Il Valore Aggiunto e distribuito
Nel presente paragrafo si riporta la riclassificazione del bilancio economico degli anni 
2020 e 2021, affinché il lettore possa osservare in dettaglio quale valore aggiunto sia 
stato creato da AVIS Nazionale in entrambe le annualità, e quali variazioni siano intercorse 
fra di esse. Il calcolo del valore generato da AVIS e di come viene distribuito è infatti una 
metodologia che permette di quantificare in un primo momento quanta ricchezza è stata 
prodotta dall’organizzazione e come è stata prodotta, e di conseguenza in che modo viene 
distribuita ai soggetti cui si riconosce la qualità di portatori di interesse (stakeholder). Il 
valore aggiunto creato e distribuito nel corso delle annualità 2020 e 2021 è stato quin-
di calcolato, seguendo le linee guida emanate dal Gruppo studio per il Bilancio Sociale 
(GBS), come differenza tra i ricavi (principalmente i benefici derivanti dai propri servizi) ed 
i costi intermedi della produzione, cioè quelli determinati da elementi diversi dal lavoro, in 
quanto la remunerazione del lavoro non viene considerata un costo, ma una delle voci di 
ridistribuzione del valore aggiunto. 

Il prospetto di determinazione del valore aggiunto di cui sotto evidenzia che il valore pro-
dotto nell’esercizio 2021 è pari a 813.804 euro, impiegato per il 52% al consolidamento 
e allo svolgimento delle attività istituzionali dell’associazione e per il 45% alla remunera-
zione del personale e dei collaboratori. 

2021 2020

A Valore globale della produzione 1.784.870 euro 1.773.794 euro

Proventi da attività associativa 1.784.870 euro 1.773.794 euro

Proventi da Raccolta Fondi - - 

Proventi diversi - -

B Costi operativi 1.118.122 euro 879.842 euro

Materie 2.272 euro 2.540 euro

Costi per servizi 1.055.653 euro 850.295 euro

Godimento beni di terzi 58.261 euro 23.359 euro

Accantonamenti - - 

Oneri diversi di gestione 1.937 euro 3.647 euro

Oneri per la promozione e raccolta fondi - -

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO 666.748 euro 893.952 euro

C Componenti accessori e straordinari 147.056 euro 67.853 euro

Saldo Gestione Accessoria 152.958 euro 66.806 euro

Saldo Gestione Straordinaria 9.576 euro 4.334 euro

Proventi finanziari 3.674 euro 3.287 euro

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO 813.804 euro 826.099 euro 

|  Prospetto di determinazione del valore aggiunto
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w 2021 2020

euro % val. prod. % val. agg. euro % val. prod. % val. agg.

A Remunerazione del personale 366.536 20,54% 45,04% 303.504 17,11% 36,74%

Dipendenti 322.211  295.840

Collaboratori 44.325 7.664

B Remunerazione della P.A. 1.982 0,11% 0,24% 2.026 0,11% 0,25%

Imposte e tasse 1.982 2.026 

C Remunerazione del capitale 
di credito 0 0,00% 0,00%  3 0,00% 0,00%

Oneri finanziari - 3

D Remunerazione del capitale 
di rischio - - -

Utili distribuiti - -

E Remunerazione dell'associazione 419.336 23,49% 51,53%  459.066 25,88% 55,57%

Variazione del capitale netto 
(utile-perdita)

336.355 408.081 

Ammortamento 82.981 50.985 

F Liberalità esterne 
e partecipazioni associative 25.950 1,45% 3,19%   61.500 3,47% 7,44%

Contributo ad Avis Svizzera 9.500 9.452 

Quote ad altri organismi 16.450 52.048 

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO 813.804 826.099

|  Prospetto di riparto del valore aggiunto
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51,53%
ASSOCIAZIONE

51,53%
ASSOCIAZIONE

3,19%
COMUNITÀ
3,19%

COMUNITÀ
45,04%
PERSONALE
45,04%
PERSONALE

0,24%
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
0,24%
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

|  Distribuzione del Valore Aggiunto agli stakeholder - 2021

55,57%
ASSOCIAZIONE

55,57%
ASSOCIAZIONE

7,44%
COMUNITÀ
7,44%
COMUNITÀ

36,74%
PERSONALE
36,74%
PERSONALE

0,25%
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
0,25%
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

|  Distribuzione del Valore Aggiunto agli stakeholder - 2020
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3.  La Valutazione d’Impatto Sociale 
del sistema AVIS nazionale

La Valutazione d’Impatto Sociale (VIS) è una componente relativamente recente della ren-
dicontazione sociale, ed anche se è stata menzionata più volte in alcuni documenti ufficiali 
e testi scientifici, negli ultimi anni, la prima vera definizione che ne ha iniziato a chiarire i 
contenuti è stata formulata nella Legge-Delega del 6 giugno 2016, ossia il provvedimento 
che ha avviato la riforma del Terzo Settore. In essa infatti la VIS viene definita come “la valu-
tazione qualitativa e quantitativa, sul breve, medio e lungo periodo, degli effetti delle attività 
svolte sulla comunità di riferimento rispetto all’obiettivo individuato” (Legge 106/2016, art. 
7, comma 3c).

In seguito, il Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 117 del 3 luglio 2017), pur nomi-
nando in alcuni articoli la VIS, non ha apportato né un ampliamento della definizione né una 
precisazione metodologica sulle modalità di concreta effettuazione della valutazione. Anche 
il Consiglio Nazionale del Terzo Settore ha espresso pronunciamenti di carattere generale, 
ed onnicomprensivo per tutti gli ETS, sui principi ai quali la VIS deve ispirarsi, sui suoi scopi 
e sul procedimento stesso (riassunti assai sinteticamente dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali nel Decreto 23 luglio 2019).

Di conseguenza, a seguito della ricerca-azione realizzata, di cui si dà conto nella successiva 
Nota metodologica, oltre agli indicatori qualitativi e quantitativi presenti in questo testo (si 
vedano ad esempio, nel primo caso, le dichiarazioni anonime dei membri del panel degli 
stakeholder e, nel secondo caso, il calcolo del Valore Aggiunto e distribuito), sono stati indi-
viduati alcuni indicatori di tipo quantitativo. 

Il criterio principale che ci ha guidato nella scelta è stato quello del principio di rilevanza. 
Ovvero si è cercato di individuare gli indicatori che fossero maggiormente in grado di far 
emergere la rilevanza della presenza del sistema AVIS nazionale nella società italiana da tre 
punti di vista o ambiti:

a. le attività svolte, i cui indicatori si propongono di rilevare l’effettivo adempimento della 
vision e della mission dell’Associazione; 

b. le risorse umane ed economico-finanziarie, tali indicatori sono volti a render conto 
dell’incidenza diretta dell’Associazione nella vita sociale ed economica delle persone che 
la compongono; 

c. l’impatto sociale nel Paese, le reti e gli stakeholder, gli indicatori di questo ambito mirano 
a render conto dell’incidenza diretta dell’Associazione sulla vita sociale del nostro Paese, 
dal punto di vista sia delle istituzioni (in primo luogo sanitarie) sia dei cittadini.
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2021 2020

Ambito Attività

1.  Numero sedi AVIS attive sul territorio nazionale 
nell’ultimo anno

3.346 3.348

2.  Numero punti prelievo (AO) e Unità di Raccolta 
AVIS attivi sul territorio nazionale nell’ultimo anno

1.118 1.113

3.  Numero soci totali (donatori e non donatori) iscritti 
nell’ultimo anno

1.284.966 1.311.459

4. Numero soci donatori attivi nell’ultimo anno 1.248.145 1.275.208

5.  Numero unità di sangue ed emocomponenti 
raccolte nell’ultimo anno

1.981.484 1.929.477

6.  Numero eventi promozionali gestiti dalle Avis 
Comunali italiane nell’ultimo anno

18.862 13.772

Ambito Risorse umane ed economico-finanziarie

1. Numero nuovi iscritti ad AVIS nell’ultimo anno 115.909 109.228

2.  Numero soci non donatori iscritti nell’ultimo anno 36.821 36 .251

3.  Numero volontari attivi (“donatori di tempo”) 
operanti nell’ultimo anno

30.059 27.498

4.  Numero dipendenti operanti nell’ultimo anno per 
tutte le sedi AVIS

934 989

5.   Numero altri lavoratori retribuiti (a qualsiasi titolo) 
operanti nell’ultimo anno per tutte le sedi AVIS

1.705 1.594

6.  Numero volontari del SCU operanti nell’ultimo anno 
per tutte le sedi AVIS

497 237

7.  Ammontare avanzo di gestione di AVIS Nazionale 
nell’ultimo anno

336.354,76 euro 408.080 ,70 euro

Ambito Impatto sociale nel Paese, reti e stakeholder

1.  Percentuale della raccolta complessiva di sangue 
ed emocomponenti effettuata grazie ad AVIS 
rispetto alla raccolta complessiva nazionale

65,5% 66,6%

2.  Proporzione fra numero complessivo di Avis 
Comunali e numero complessivo di Comuni italiani

4/10 4/10

3.  Ammontare donazioni 5x1.000 ricevute da AVIS 
Nazionale nell’ultimo anno1 176.549,03 euro 101.689,30 euro

4.  Percentuale dei soci totali sulla popolazione italiana 2,2% 2,2%

5.  Numero riunioni tenute in organismi istituzionali 
pubblici o di Terzo Settore con partecipazione  di 
rappresentanti di AVIS Nazionale nell’ultimo anno

32 32

6.  Numero protocolli siglati da AVIS Nazionale con 
soggetti pubblici, di Terzo Settore o for profit 
nell’ultimo anno

2 5

1  In questo indicatore si fa riferimento alle donazioni 5x1.000 materialmente incassate nel 2021, anno 
di pertinenza del presente bilancio sociale, ma indicate dai contribuenti nella dichiarazione dei redditi 
dell’anno 2019.
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La redazione del bilancio sociale dell’AVIS per l’anno 2021 è il risultato di un percorso di 
rendicontazione condotto da un team o “gruppo di ricerca” composto dal Prof. Andrea 
Bassi e dal dott. Alessandro Fabbri dell’Università di Bologna, che ha coinvolto in forma di-
retta e proattiva la stessa AVIS secondo i principi della ricerca-azione. Più precisamente il 
“gruppo di ricerca” ha collaborato strettamente con un “nucleo operativo di supporto” for-
mato dai componenti dello staff di AVIS Nazionale, in contatto diretto con la Presidenza di 
AVIS. Il “nucleo operativo”, come già per il bilancio sociale del 2020, ha quindi coadiuvato 
il “gruppo di ricerca” nello studio di documenti ufficiali, rapporti interni, norme nazionali e 
regionali e statistiche, nonché nell’utilizzo degli applicativi usuali di raccolta dati quantitativi 
dalla rete AVIS nella sua totalità.

In altre parole, l’approccio adottato in questa sede per la raccolta dei dati ha seguito il mo-
dello di Valutazione del Valore Aggiunto Sociale, elaborato dal Prof. Bassi1 che individua 
quattro dimensioni principali lungo cui analizzare un’organizzazione senza fini di lucro/
impresa sociale: risorse economiche ed umane; democrazia e partecipazione; qualità dei 
servizi; impatto sulla comunità. 

Nello specifico, sono state considerate le “Linee Guida per la redazione del Bilancio Socia-
le delle Organizzazioni Non Profit” adottate dall’Agenzia per le ONLUS, in considerazione 
delle funzioni di indirizzo e promozione del Terzo Settore ad essa attribuite dal DPCM 
329/01, con proprio atto di indirizzo nell’aprile 2011. 

L’Agenzia prende altresì a riferimento i “Principi di redazione del Bilancio Sociale” del Grup-
po di Studio per il Bilancio Sociale (GBS), che costituisce il modello più diffuso in ambito 
nazionale, ed altri schemi di rendicontazione definiti in Italia.

Tuttavia il più importante riferimento seguito per la raccolta dei dati sono state le Linee 
guida per la stesura del bilancio sociale approvate dal Consiglio Nazionale del Terzo Set-
tore (CNTS), nella seduta del 20 aprile 2018 ed emanate dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali con Decreto 4 luglio 2019 (per la precisione sono riportate all’articolo 6, 
intitolato “La struttura e il contenuto del bilancio sociale”).

La scelta del framework utilizzato ha presentato diversi vantaggi: 

• “La chiarezza dello schema proposto per la rendicontazione; 
• L’elevato livello di analisi delle indicazioni richieste, che forniscono una guida alla stesura; 
• La capacità di adeguarsi alle differenti caratteristiche dimensionali dei soggetti non profit; 
• L’attitudine a favorire diversi gradi di compilazione del modello, consentendo uno svilup-

po graduale del sistema di rendicontazione all’interno della Organizzazione; 
• L’attitudine a fornire una vera e propria guida nella fase di rendicontazione che consente 

di redigere un documento con un apprezzabile grado di esaustività.” 

Sulla base di tali riferimenti operativi, è stata nuovamente utilizzata la struttura adottata per 
il bilancio sociale dell’anno 2020, frutto di una rielaborazione della struttura standard di 

Nota metodologica

1 Bassi A. (2011), Il Valore aggiunto sociale del terzo settore, Quiedit, Verona, pp. 194.

   Bassi A. (2013), Una nuova metrica per l’impresa sociale: il sistema di rilevazione del Valore Aggiunto Sociale, in “Impresa Sociale”, 
n. 1, pp. 30-47.

   Bassi A. (2017), Impatto Sociale vs. Valore Aggiunto Sociale. Due principi guida per una legislazione promozionale: principio di ade-
guatezza e principio di proporzionalità, in “Welfare Oggi”, n. 6, pp. 50-57.

   Bassi A. (2019), L’altra via. L’impatto da solo è miope. Per il non profit la peculiarità è nel valore aggiunto sociale, in “VDossier”, Vol. 
10, n. 2, p. 19-23. https://www.csvlombardia.it/wp-content/uploads/2020/02/vdossier-2-2019.pdf 
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bilancio sociale sviluppata per le Avis Provinciali della Regione Emilia-Romagna, nell’am-
bito di un precedente studio svolto dal “gruppo di ricerca”, pur facendo tesoro anche dei 
precedenti bilanci sociali 2018 e 2019 di AVIS Nazionale. La rielaborazione è stata basata 
sia sul differente livello istituzionale e sociale considerato, sia sulla necessità di distinguere 
fra l’associazione AVIS intesa nella sua interezza, e l’AVIS Nazionale intesa come centro di 
coordinamento dell’associazione stessa: una distinzione meritoriamente esplicitata dai cu-
ratori dei precedenti bilanci sociali degli anni 2018 e 2019. Chi scrive ritiene quindi di aver 
adeguatamente evidenziato tale distinzione nel testo, che risulta articolato nei seguenti 
capitoli, equivalenti ai punti delle linee guida del CNTS per la stesura del bilancio sociale, 
ai quali è stata aggiunta la Valutazione di Impatto Sociale (VIS):

• A. Chi siamo (punto 2 linee guida CNTS)
• B. Quanti siamo (punti 3, 4 e 8 linee guida CNTS)
• C. Cosa facciamo (punto 5 linee guida CNTS)
• D. Con chi lo facciamo (punti 3 e 7 linee guida CNTS)
• E. I nodi della rete – L’AVIS sul territorio
• F. Valore Aggiunto e VIS (punto 6 linee guida CNTS)
• G. Nota metodologica (punto 1 linee guida CNTS)

Naturalmente è stata necessaria e preziosa anche la collaborazione di tutta la rete AVIS, 
dalle Avis Regionali (ed equiparate) alle Provinciali fino alle Comunali, che in questa sede 
ringraziamo. Ognuna, infatti, ha fornito il suo contributo compilando le apposite schede 
con le quali, annualmente, AVIS realizza il suo censimento interno. Esso spazia dagli ele-
menti giuridicamente costitutivi di ogni Avis, passando per i dati socio-demografici dei soci 
(donatori e non) ed i fondamentali dati relativi alla raccolta di sangue ed emoderivati, fino 
alla raccolta di dati sugli eventi promozionali e sul volume dei ricavi nei rispettivi bilanci 
economico-finanziari. In proposito, le modifiche effettuate sulla struttura-base delle sche-
de in occasione della stesura del bilancio sociale 2020 sono state confermate per l’anno 
2021, dal momento che il loro scopo consiste nell’ottenere dati più affidabili e maggior-
mente diversificati rispetto al passato, in modo da poter rendere conto più puntualmente 
del rilievo e dell’incidenza di AVIS nel contesto della società italiana, anche negli anni a 
venire. I risultati della partecipazione a tale censimento sono riportati nei capitoli B e 
C, unitamente ad altri dati ufficiali relativi alla raccolta di sangue ed emoderivati in Italia 
nell’anno 2021, forniti dal Centro Nazionale Sangue al “gruppo di ricerca” ed al “nucleo 
operativo di supporto”.

Le Avis Regionali hanno inoltre collaborato più direttamente alla stesura del capitolo E, 
mediante la compilazione di una specifica scheda articolata in 6 domande: 

a.  Dati relativi al numero di Avis Comunali, di base ed equiparate e di Avis Provinciali ed 
equiparate esistenti in Regione nell’anno in oggetto

b.  Dati relativi al numero di 1) unità di sangue intero, 2) plasma e 3) altre aferesi donate 
dai soci AVIS di questa Regione nel corso dell’anno in oggetto

c.  Descrivere sinteticamente l’iniziativa di fidelizzazione interna più importante svolta 
nell’anno in oggetto

d.  Descrivere sinteticamente l’iniziativa formativa interna più importante svolta nell’anno 
in oggetto dalla vostra Avis Regionale o con il suo coordinamento

e.  Descrivere sinteticamente l’iniziativa promozionale esterna più importante svolta 
nell’anno in oggetto

f.  Descrivere sinteticamente la più rilevante iniziativa di collaborazione ‘in rete’ svolta 
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dall’Avis Regionale nell’anno in oggetto con: Enti pubblici e/o altri ETS e/o imprese for 
profit o associazioni di categoria

Tale scheda è stata elaborata congiuntamente dal “gruppo di lavoro” e dal “nucleo ope-
rativo di supporto”, rimodulando e perfezionando la precedente scheda impiegata in oc-
casione del bilancio sociale 2020, allo scopo di dare modo alle Avis Regionali di fornire 
facilmente una descrizione sintetica, ma anche originale e circostanziata, della loro iden-
tità, della loro consistenza e delle attività che hanno svolto nell’anno 2021, nonostante la 
pandemia. In altre parole, si è cercato di permettere alle Avis Regionali di esprimere la loro 
individualità, il loro modo peculiare di “essere AVIS” e le loro best practices nel contesto 
sociale specifico delle rispettive Regioni, anche in considerazione della loro autonomia 
quali “nodi” della rete (RAN) costituita dall’associazione AVIS.

Per quanto riguarda invece il processo di stakeholder engagement, la responsabilità è 
stata condivisa dal “gruppo di ricerca” e dal “nucleo operativo di supporto”: insieme essi 
hanno effettuato l’identificazione dei principali stakeholder, elaborando una mappa aggior-
nata rispetto a quelle dei precedenti bilanci sociali.

I due gruppi hanno inoltre avviato congiuntamente una rilevazione basata su interviste 
svolte con alcuni dei principali stakeholder di AVIS, scegliendoli in base al criterio della rap-
presentatività dei tre settori della società: il settore pubblico, il settore for profit ed il Terzo 
Settore (nell’impossibilità pratica di rappresentare mediante testimoni privilegiati il settore 
delle reti informali). Il capitolo D del presente documento riporta quindi la mappa degli 
stakeholder ed un report sintetico basato sulla rilevazione, ivi compreso un sotto-paragrafo 
dedicato all’approfondimento ed all’illustrazione della metodologia seguita.

La supervisione del capitolo F è stata effettuata dalla dottoressa Anna Clara Cucinelli, 
che ha curato in particolare la riclassificazione del bilancio economico e finanziario 2021 
di AVIS Nazionale per il calcolo del Valore Aggiunto e distribuito (in chiave comparativa 
rispetto al 2020) sulla base dello Standard GBS 2013 e delle menzionate “Linee Guida” 
dell’Agenzia per le ONLUS. L’individuazione e l’elaborazione degli indicatori della VIS sono 
state invece effettuate dal “gruppo di ricerca” e dal “nucleo operativo di supporto”.
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Note
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