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Introduzione

Teoria

Complessità sociale: quale spazio al volontariato?
Nella complessità sociale in cui viviamo

Obiettivi

Metodo

Anche a tutte le organizzazioni di volontariato,
nate in forma di libere associazioni,
viene richiesta una specializzazione sempre maggiore

Risultati

Occorre trovare forme sempre più
contestualizzate di gestione del servizio
Conclusioni
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Introduzione

Avis: una azienda di servizi?

Teoria

Obiettivi

Metodo

Risultati

Conclusioni
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“Le aziende di servizi partono senza avere nulla
in mano. Non restano loro che gli occhi: e
sono spinte a scrutare gli altri, ad assumere
come propri i loro interrogativi. Si realizzano
con gli altri. L’azienda di servizi, proprio per
la sua natura, è obbligata a porsi all’ascolto
degli altri e a proporsi come azienda capace di
“risolvere i problemi”.
(R. Normann)

Introduzione

La composizione del sistema di gestione

Teoria

Concetto di
servizio

Cliente/fruitore

Obiettivi

Cultura e
filosofia
organizzativa

Metodo

Risultati
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Sistema di
Erogazione
del servizio

Immagine

Come arrivare alla fidelizzazione
Introduzione

Elementi del processo di erogazione del servizio: come “vedo” il cliente

Teoria

Obiettivi

Metodo

abilità

motivazione

aspettative
comportamento

strumenti
Risultati

Conclusioni
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Servizi
“PERSONALITY
INTENSITY”

Trasponendo su Avis
Introduzione

Una

riflessione a partire dai dati di ricerca

Teoria

1. Il donatore: come agganciarlo? La prontezza a donare
Obiettivi

2. AVIS: come rintracciare il donatore? La chiamata
Metodo

Risultati

Conclusioni
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3. Il donatore: da fidelizzato a fidelizzatore?
4. AVIS: quale ruolo nel donare e nel fidelizzare?

Introduzione

1. Il donatore: come agganciarlo? La prontezza a donare

Teoria

Obiettivi1
Obiettivi

Metodo

1. Identificare tipologie specifiche di persone alla
luce delle variabili della scala di Stadi di
Cambiamento (Ferguson, 1996, 2005), quindi
tipologie di “prontezza alla donazione”.

Risultati
Analisi dei Dati
Cluster analysis

Conclusioni
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Modelli Log-lineari
Analisi della varianza

Introduzione

Alla richiesta
di diventare donatori,
quale prontezza?
1. Il donatore: come
agganciarlo?
La prontezza
a donare

Teoria

Partecipanti

Strumenti

Obiettivi

264
Neodonatori
53% M; 47% F;
M=32; ds= 9.4

4 questionari
self report,
compilati in 4
momenti diversi del
percorso donativo

Tecniche di analisi
 Cluster analysis
 Modelli loglineari bivariati
 Analisi della
Varianza

Metodo
Metodo1

Risultati

Conclusioni
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strumenti

T1: “Primo contatto”. Al momento della richiesta di diventare donatori di
sangue presso alcune sedi Avis
T2: “Esami”. Al momento degli esami di idoneità per diventare donatori
T3: “Prima Rilevazione”. Alla prima donazione
T4: “Seconda Rilevazione”. Dopo 2 anni dalla richiesta di diventare
donatori di sangue presso le stesse sedi Avis

Introduzione

Alla richiesta
di diventare donatori,
quale prontezza?
1. Il donatore: come
agganciarlo?
La prontezza
a donare

Neo
Donatori
Teoria

Non-donatori
Preparazione
Contemplazione

Neo
Donatori

Obiettivi
Precontemplazione

Metodo

Azione

Azione
Risultati1
Risultati

Mantenimento
Mantenimento

Donatori
Regolari

Conclusioni
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(Ferguson, 1996; 2005)
9

Introduzione

Teoria

Obiettivi

Metodo

Risultati1
Risultati

Conclusioni
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Alla richiesta
di diventare donatori,
quale prontezza?
1. Il donatore: come
agganciarlo?
La prontezza
a donare

 La “prontezza” a donare non è
uguale per tutti i donatori, anche a
fronte di un identico percorso di
avvicinamento.
Cluster 1:
Contemplativi Preparati
Cluster 2:
Contemplativi con
Senso dell’utilità del gesto

Cluster 3:
Precontemplativi
in lieve Preparazione

Introduzione

Teoria

Obiettivi

Metodo

1. Il donatore: come agganciarlo? La prontezza a donare
C’è chi si avvicina al mondo
della
donazione
E chi,
non
avendo ancora tutta
sostenuto, attrezzato
ed
l’attrezzatura
necessaria…
Accorgersi delle differenze e delle richieste che
informato…
…conoscendo
tutto il
Avrebbe
bisogno
provengono da ciascuno è importante
al fine di di essere
guidato
e sostenuto nel suo
accogliere al meglio i nuovi donatori
e percorso...
mantenere
costante il numero deipercorso
fidelizzati.di avvicinamento
Le informazioni
necessarie
per un tempo più lungo…
Gli esami

Risultati

Conclusioni
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La
richiesta
Le
donazioni

Introduzione

Teoria

Obiettivi

Metodo

Risultati
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2. Avis: come rintracciare il donatore? La chiamata

2. Le modalità di
comunicazione
1. Non si può non comunicare.
2. Ogni comunicazione ha un aspetto di contenuto
ed uno di relazione.
3. La natura di una relazione dipende dalla
punteggiatura delle sequenze di comunicazione
tra i partecipanti.

Introduzione

2. Avis: come rintracciare il donatore? La chiamata

Teoria

Obiettivi

Ciò che A comunica
ma non ha intenzione
di comunicare

B1

Ciò che B percepisce

Arco di distorsione

Metodo

A
Risultati

Conclusioni
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B
Ciò che A ha intenzione
di comunicare

Introduzione

2. Avis: come rintracciare il donatore? La chiamata

Teoria

Obiettivi

Metodo

Risultati

Conclusioni
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Indagare come un gruppo di donatori
giudica la gestione della chiamata alla
donazione

Introduzione

Teoria

Obiettivi

Metodo

Risultati

Conclusioni
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2. Avis: come rintracciare il donatore? La chiamata

Partecipanti

Strumenti

78 donatori,
neodonatori
e fidelizzati,
giovani e
adulti

5 focus group (6
partecipanti ciascuno)
4 Con neodonatori e 1
con coloro che dopo
aver fatto richiesta non
hanno iniziato a
donare

48 Interviste
biografico-narrative

Tecniche di analisi
 Carta e matita
Analisi del
contenuto
attraverso codifica
per temi narrativi
(ATLAS-Ti)

Introduzione

Teoria

Obiettivi

Metodo

Risultati
Risultati

Conclusioni
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2. Avis: come rintracciare il donatore? La chiamata

Alcune modalità di comunicazione “stupiscono”:
4_4. “[…] Perché comunque io ero un pò preoccupata, anche perché
alla prima chiamata […] per donare mi hanno detto di venire presto
perché se no potevo stare male, e ero rimasta un po’ lì per questa
cosa”.

E provocano “disagio”:
F2. “E poi anche una volta che la signora che mi aveva telefonato era
stata un po’… molto brusca per cui, ecco, mi ero sentita un po’…[…]
almeno un po’ più di attenzione….diciamo una tipa decisa, ecco, che
non è stata molto lì a sentire le mie… così… a meno che magari loro che
chiamano non sanno quante donazioni hai fatto e se hai già donato, per
cui magari può essere… però era stata brusca ”.

Introduzione

Teoria

Obiettivi

2. Avis: come rintracciare il donatore? La chiamata

I neo donatori preferirebbero che le comunicazioni
fossero accompagnate da altri mezzi:
F3. “Io vorrei che mi chiamassero anche sul cellulare, come fanno ad
esempio con dei miei amici, in modo che uno poi si possa anche
organizzare… ecco… diciamo questa cosa delle telefonate un po’ poco
accomodanti ecco…”.

Metodo

E venissero fatte non solo nel momento della
donazione:

Risultati
Risultati

F1. “Secondo me anche un po’ di informalità… ecco la lettera, come quel
signore che ha telefonato per ricordare della donazione, allo stesso modo
qualcosa di questo tipo, nel senso che le chiamate potrebbero essere
anche nel momento in cui uno non si fa vedere… cioè “Signora come
mai non la vediamo spesso, cos’è successo?”;

Conclusioni
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Introduzione

2. Avis: come rintracciare il donatore? La chiamata

Teoria

Obiettivi

Metodo

Risultati
Risultati

Conclusioni
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F2. “Già è una cosa che uno fa, diciamo per
volontariato, quindi vorresti anche essere un
pochino aiutato e supportato diciamo, e io
invece, ci sono rimasta un po’ male della
telefonata, diciamo… già faccio un favore…
[…] …a volte anche essere un po’ più
gentili”.

Introduzione

Teoria

Obiettivi

Metodo

Risultati
Risultati

Conclusioni
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2. Avis: come rintracciare il donatore? La chiamata

Alcuni chiedono che le comunicazioni non siano a senso
unico, ma che servano per trovare i giusti accordi tra le
necessità reciproche:
M1. “Però […] stare dietro al caso, dire: “Guarda che tu hai questo
problema, facciamo così, dacci una rosa di giorni in cui puoi, mettiamoci
d’accordo”, ecco, così per me probabilmente le cose sarebbero andate un
po’ diversamente…se mi ridessero un po’ lo slancio…”.

M1. “E la signora mi ha detto che dopo la seconda volta loro ti
sospendono a tempo indeterminato, e quindi lì ho perso la voglia di
andare…”.

Introduzione

Teoria

Obiettivi

Metodo

Risultati
Risultati

Conclusioni
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2. Avis: come rintracciare il donatore? La chiamata

Alcuni chiedono che ci siano maggiori
comunicazioni delle iniziative proposte:
Y_3. “Beh, io semplicemente dicevo che secondo me prima di
organizzare eventi bisogna avere il contatto, il contesto, secondo me
bisognerebbe fare in modo che i donatori si conoscano…”.

E momenti di incontro e confronto tra i donatori:
F3. “Si, anche i rapporti, magari incontrarsi, dare la possibilità di fare
gruppo e quindi poi di confrontarsi anche tra di noi, ecco, non rimanere
sempre da soli, ma essere più coinvolti, soprattutto anche per i nuovi
iscritti, seguire di più questa prima fase, che arriva alla prima
donazione… si, fare qualche incontro in più, ma anche dare la possibilità
di confrontarsi, di essere coinvolti”.

Introduzione

2. Avis: come rintracciare il donatore? La chiamata

Teoria

Metodo

Emerge chiaramente come, in certi contesti
organizzativi, il donatore chieda di essere sempre
coinvolto non solo come cliente/fruitore del servizio
offerto da AVIS ma come attore ed elemento chiave del
processo donativo.

Risultati

Il donatore chiede di essere coinvolto ed informato.

Obiettivi

Conclusioni
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Introduzione

3. Il donatore: da fidelizzato a fidelizzatore?

Teoria

Obiettivi

Metodo

Risultati

Conclusioni
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Se il donatore desidera essere attore proattivo del
processo donativo e spesso chieda di essere coinvolto ed
informato, cosa dicono i dati di ricerca rispetto ad un
suo eventuale ruolo nel favorire l’avvicinamento alla
donazione?

Introduzione

3. Il donatore: da fidelizzato a fidelizzatore?

Teoria

Obiettivi
Obiettivi

Metodo

Risultati

Conclusioni
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Comprendere quali elementi o informazioni hanno
favorito l’avvicinamento alla donazione di sangue

Introduzione

3. Il donatore: da fidelizzato a fidelizzatore?

Teoria
Partecipanti
Obiettivi

Metodo

Risultati

Conclusioni
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Strumenti

Tecniche di analisi

Interviste
24
biografico-narrative
fidelizzati,
giovani e adulti

Analisi del
contenuto
attraverso codifica
per temi narrativi
(ATLAS-Ti)

partecipanti
4 regioni italiane:
Nord: Lombardia e Liguria
Sud: Calabria e Sicilia

Introduzione

Teoria

Obiettivi

Metodo

Risultati

Conclusioni
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3. Il donatore: da fidelizzato a fidelizzatore?
[avvicinamento: conoscenza avis / ST]
[avvicinamento: conoscenza bisogno di sangue]
[avvicinamento: contesto favorente, propensione per la cura]
[avvicinamento: decisione personale / desiderio]
[avvicinamento: informazioni / pubblicità]
[avvicinamento: famiglia, valori, educazione ricevuta]
[avvicinamento: il ruolo degli amici]
[avvicinamento: il ruolo dei colleghi]
[avvicinamento: il ruolo di donatori / di qualcuno che ti invoglia]
[avvicinamento: il ruolo dei fratelli]
[avvicinamento: il ruolo del cognato]
[avvicinamento: il ruolo del coniuge]
[avvicinamento: il ruolo del papà]
[avvicinamento: il ruolo dell'accoglienza]
[avvicinamento: il ruolo della fede]
[avvicinamento: il ruolo della mamma]
[avvicinamento: il ruolo della scuola]
[avvicinamento: il ruolo dello zio]
[avvicinamento: il sacrificio per superare le proprie paure]
[avvicinamento: l'occasione]
[avvicinamento: la curiosità / l'interesse]
[avvicinamento: altro]

Giovani

Adulti

11
10
3
8
3
17
10
1
4
4
2
0
13
0
2
3
5
4
1
5
2
5

6
17
1
2
2
17
2
1
6
1
0
4
3
2
0
0
3
5
1
13
2
6

Introduzione

3. Il donatore: da fidelizzato a fidelizzatore?

Teoria

Obiettivi

Metodo

Risultati

Conclusioni
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Non solo (o non tanto) i donatori di per sé, quanto avere
relazioni strette con coloro che già donano, porta le
persone ad avvicinarsi al mondo della donazione.
Il donatore diviene davvero veicolo di una cultura di
attenzione agli altri con il suo esempio che invoglia ed
incuriosisce altri a fare altrettanto.

Introduzione

4. AVIS: quale ruolo nel donare e nel fidelizzare?

Teoria

Obiettivi
Obiettivi

Metodo

Risultati

Conclusioni
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Comprendere quali variabili influenzano la decisione di
donare il sangue, con particolare riferimento alle
variabili organizzative.

Introduzione

4. AVIS: quale ruolo nel donare e nel fidelizzare?

Teoria

Obiettivi

Partecipanti

125
Neodonatori
Metodo

Risultati

Conclusioni
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Strumenti

Tecniche di analisi

2 questionari self
Path analysis
report compilati in 2
momenti diversi del
percorso donativo

Introduzione

4. AVIS: quale ruolo nel donare e nel fidelizzare?

Teoria

Obiettivi

Metodo

Risultati

Conclusioni
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 Intenzione
di
donare
dei
neodonatori è predetta sia da
variabili personali – motivazioni sia da variabili organizzative –
appartenenza e soddisfazione per
aspetti logistici (comunicazione dei
volontari, competenza dello staff).

Introduzione

4. AVIS: quale ruolo nel donare e nel fidelizzare?

Teoria

Obiettivi

Metodo

Risultati

Conclusioni
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Indici di Fit del modello
X2

18,804 df=19 p=.469

CFI

1.000

NFI

.929

RMSEA

.000

X2/df

.990

Introduzione

4. AVIS: quale ruolo nel donare e nel fidelizzare?

Teoria

Obiettivi
Obiettivi

Metodo

Comprendere se variabili organizzative possono
influenzare:
il senso di appartenenza dei donatori all’associazione;
La soddisfazione per il gesto compiuto.

Risultati

Conclusioni
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Introduzione

4. AVIS: quale ruolo nel donare e nel fidelizzare?

Teoria

Obiettivi
Partecipanti

Metodo

Risultati

Conclusioni
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216
Donatori

Strumenti
Questionario selfreport

Tecniche di analisi
Path analysis

Introduzione

4. AVIS: quale ruolo nel donare e nel fidelizzare?

Teoria

Obiettivi

Metodo

Risultati

Conclusioni
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 Variabili strettamente
organizzative (Apertura
dell’associazione all’innovazione,
indicatori positivi del benessere in
Avis e le caratteristiche
dell’organizzazione) predicono sia
l’Integrazione in Associazione che
la soddisfazione per il gesto.

Introduzione

4. AVIS: quale ruolo nel donare e nel fidelizzare?

Teoria

Obiettivi

Metodo

Risultati

Indici di Fit del modello
χ2

Conclusioni
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28,86 df=21 p=.117

CFI

.986

NFI

.952

RMSEA

.042

χ2/df

1.374

Introduzione

Teoria

Concetto di
servizio

Obiettivi

Metodo

Cliente/fruitore

Cultura e
filosofia
organizzativa
Sistema di
Erogazione
del servizio

Immagine

Risultati

Colcusioni
Conclusioni
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“Il successo di un’azienda è garantito dalla coerenza
dinamica tra i tanti elementi che la compongono”
R. Normann

GRAZIE
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Elementi caratterizzanti un’azienda di servizi

1. E’ problem solving
2. È orientata al cliente

3. Planning risorse umane è prioritario nella
pianificazione aziendale
4. Nel suo primo approccio offre immagine,
garanzia, fiducia
5. Si legittimano in modo diverso rispetto agli
altri interlocutori del sistema nel mondo
esterno -> risorse interne – clienti come
risorse
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L’azienda di servizi ed il contesto sociale
Struttura
organizzativa

Sistema del
prodotto

Segmento di
mercato

“Il successo di un’azienda è garantito dalla coerenza dinamica
tra i tanti elementi che la compongono”
R. Normann
Page  38

Quali sono gli elementi che compongono un servizio?

1. E’ problem solving
2. È orientata al cliente

3. Planning risorse umane è prioritario nella
pianificazione aziendale

CLIENTI

PERSONALE

4. Nel suo primo approccio offre immagine,
garanzia, fiducia
5. Si legittimano in modo diverso rispetto agli
altri interlocutori del sistema nel mondo
esterno -> risorse interne – clienti come
risorse
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CONTESTO
SOCIALE

Introduzione

Teoria

Alla richiesta
di diventare donatori,
quale prontezza?
1. Il donatore: come
agganciarlo?
La prontezza
a donare

8
9
5

Obiettivi

2

10
4
Metodo

1
3

Risultati
Risultati1

Conclusioni
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Cluster 1:
Contemplativi Preparati

8 – Precontemplazione
9 – Preparazione
5 – Contemplazione
2 – Precontemplazione
10 - Contemplazione
4- Preparazione
1 – Precontemplazione
3 – Preparazione

Introduzione

Alla richiesta
di diventare donatori,
quale prontezza?
1. Il donatore: come
agganciarlo?
La prontezza
a donare

Teoria

1
8
2
9
3

Obiettivi

4
Metodo

5
10

Risultati
Risultati1

Conclusioni
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Cluster 2:
Contemplativi con
Senso dell’utilità del gesto

1 – Precontemplazione
8 – Precontemplazione
2 – Precontemplazione
9 – Preparazione
3 – Preparazione
4- Preparazione
5 – Contemplazione
10 - Contemplazione

Introduzione

Alla richiesta
di diventare donatori,
quale prontezza?
1. Il donatore: come
agganciarlo?
La prontezza
a donare

Teoria

Obiettivi

Metodo

8
2
1

10
5
3

9
4

Risultati
Risultati1

Conclusioni
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Cluster 3:
Precontemplativi
in lieve Preparazione

8 – Precontemplazione
2 – Precontemplazione
1 – Precontemplazione
10 - Contemplazione
5 – Contemplazione
3 – Preparazione
9 – Preparazione
4- Preparazione

