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Il Bilancio Sociale è uno strumento che consente ad Avis di rendere conto 
ai propri stakeholder del grado di perseguimento della missione e, in una 
prospettiva più generale, delle responsabilità, degli impegni assunti, dei 
comportamenti e soprattutto dei risultati prodotti nel tempo .
Costituisce un documento informativo importante che permette ai terzi di 
acquisire elementi utili ai fini della valutazione delle strategie, degli impegni 
e dei risultati generati dall’Avis nel tempo .
Favorisce lo sviluppo, all’interno di Avis, di processi di rendicontazione 
e di valutazione e controllo dei risultati, che possono contribuire ad una 
gestione più efficace e coerente con i valori e la missione.
Il Bilancio Sociale che vi proponiamo è un documento, rivolto a tutti gli 
stakeholder interessati a reperire informazioni e/o alla valutazione della 
nostra Organizzazione Non Profit.
Il 2018 è stato un anno particolarmente difficile, perché a fronte di un 
modesto aumento dei soci donatori non ha fatto riscontro altrettanta 
crescita nel numero di unità di sangue raccolte anzi abbiamo registrato un 
consistente calo . Un calo che si è subito palesato nei primi mesi dell’anno 
2018 e che inizialmente sembrava legato alla epidemia di influenza che ha 
colpito molti italiani nei mesi di dicembre e gennaio, ma che purtroppo si è 
mantenuto tale in tutto il 2018 . 
A questo punto abbiamo cercato di analizzare quale fosse la vera 
motivazione di un decremento in contrasto con la sostanziale stazionarietà 
dei donatori e molte e concomitanti possono essere le cause . 
In primo luogo il costante cambiamento della nostra composizione 
associativa che ha visto uscire per limiti di età numerosi soci che 
garantivano 4 donazioni per ogni anno, mentre l’ingresso di nuovi 
donatori, spesso di giovane età, non sono riusciti a compensare in termini 
di donazioni svolte i soci in uscita . Infatti, spesso i nuovi donatori che sono 
entrati in Avis non hanno garantito le 3/4 donazioni di sangue intero nel 
corso dell’anno .

Lettera del Presidente

Davide Brugnati
Presidente

Avis Provinciale Ferrara
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Per affrontare questa situazione di difficoltà sul versante delle donazioni 
abbiamo:

> Investito risorse nella comunicazione;
> Investito maggiori risorse nell’attività all’interno delle scuole (attraverso 

la realizzazione di un apposito progetto denominato “Progetto per 
l’incremento di giovani donatori nelle Scuole ferraresi);

> Rafforzato e stimolato il rapporto con tutte le Avis Comunali del 
territorio;

> Migliorato la qualità del servizio di raccolta investendo ingenti risorse 
economiche nella costruzione e messa a norma di alcune nostre sedi nel 
territorio, in particolar modo Cento;

>  Avviato iniziative per sviluppare il tema della prevenzione (attraverso la 
collaborazione alla realizzazione dello screening a carico delle patologie 
del rene che si è svolto presso l’Unità di Raccolta di Corso Giovecca e che 
ha coinvolto oltre 300 persone) .

Per il prossimo anno opereremo per:

> incrementare il numero dei soci e il numero delle Unità di sangue raccolte;
>  fidelizzare i soci all’associazione.

Il 2020 sarà un anno che vedrà la nostra associazione protagonista di 
nuove iniziative ed eventi che verranno organizzati in tutta la provincia, 
perché AVIS vuole essere partecipe della vita culturale e sociale sempre con 
entusiasmo e sempre con l’obiettivo di aumentare i nostri associati e per 
testimoniare la nostra presenza, il nostro spirito di volontari e soprattutto 
la nostra voglia di fare del bene a chi ne ha bisogno .

Davide Brugnati 

Il presidente di Avis 
Provinciale Ferrara
Davide Brugnati 
con Maurizio 
Pirazzoli, presidente 
di Avis Regionale 
Emilia-Romagna,
in occasione della 
Giornata mondiale 
del Donatore di 
Sangue a Ferrara il 
14 giugno 2018.
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AVIS vuole essere partecipe della vita culturale e sociale 
sempre con entusiasmo e sempre con l’obiettivo di 
aumentare i nostri associati e per testimoniare la nostra 
presenza, il nostro spirito di volontari e soprattutto la 
nostra voglia di fare del bene a chi ne ha bisogno .



1
CHI SIAMO 

La nostra identità
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DENOMINAZIONE Avis Provinciale di Ferrara ODV

DATA DI COSTITUZIONE 1935

FORMA GIURIDICA Associazione di diritto privato priva di personalità giuridica 

REGOLAMENTAZIONE Legge 266/1991; Legge 219/2015; Decreto Legislativo 117/2017

SCOPO Solidaristico e di prevenzione alla salute

SETTORE DI ATTIVITÀ PREVALENTE B . interventi e prestazioni sanitarie

INDIRIZZO Corso Giovecca 165, 44121 Ferrara

CODICE FISCALE 93010790389

NUMERO ISCRIZIONE REGISTRO  
REGIONALE DEL VOLONTARIATO 1500

ATTO DI ISCRIZIONE Regionale n . 1046 del 17/09/1993

SEZIONE DEL REGISTRO ODV

ADESIONE  
A ORGANIZZAZIONI NAZIONALI AVIS Nazionale

ADESIONE A RETI Centro Servizi per il Volontariato “Agire Sociale”

RISORSE UMANE 11 .856 soci totali

BILANCIO ANNUALE € 1 .415 .687,00

CHI SIAMO 
La nostra identità

CARTA D’IDENTITÀ DELL’AVIS PROVINCIALE DI FERRARA
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STORIA DELL’AVIS PROVINCIALE  
DI FERRARA

Avis Provinciale Ferrara  
all’interno del Sistema AVIS

L’AVIS è oggi una Organizzazione di Volonta-
riato, che concorre insieme al Servizio Sanitario 
Nazionale, ed in particolare con il Sistema Tra-
sfusionale Regionale, al perseguimento dell’au-
tosufficienza di sangue e plasma a livello na-
zionale, a favore della collettività .
Fonda la sua attività istituzionale ed associativa 
sul volontariato e sui principi costituzionali della 
democrazia e della partecipazione sociale, quale 
elemento centrale e strumento insostituibile di 
solidarietà umana .

AVIS (Associazione Volontari Italiani del San-
gue) è iscritta nell’apposito Registro Regionale 

e disciplinata dalla Legge 266/91 e successive 
modifiche, ed è costituita tra coloro che donano 
volontariamente, gratuitamente, periodicamen-
te, anonimamente e consapevolmente il proprio 
sangue .

Gli scopi di AVIS, definiti dallo Statuto, sono 
quelli di aumentare il benessere dei cittadini 
offrendo una risposta concreta alla domanda 
di emocomponenti, diffondere i valori della so-
lidarietà e dell’altruismo espressi nel dono del 
sangue, avere donatori pronti e controllati nello 
stato di salute, lottare per eliminare la compra-
vendita del sangue, donare gratuitamente a tut-
ti, senza alcuna discriminazione .

L’Avis Provinciale di Ferrara venne costituita con 
decreto prefettizio del 9 dicembre 1935 . La sua 
nascita seguiva di pochi anni la costituzione del-
la prima Avis, a cui aveva dato vita il dott . Vitto-
rio Formentano, a Milano nel 1927 .

L’AVIS fonda la sua attività istituzionale ed  
associativa sul volontariato e sui principi costituzionali 
della democrazia e della partecipazione sociale,  
quale elemento centrale e strumento insostituibile  
di solidarietà umana .

Storico pulmino dell’AVIS,  
donato dall’Unione Industriali 
della Provincia di Ferrara, 
utilizzato dal 1965 al 1970  
per la raccolta del sangue.
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Come nacque l’Avis di Ferrara - Una storia ancora tutta da scrivere

“Una cronaca che forse non fu mai scritta e che merita di essere ricordata: quella della prima 
donazione di sangue a Ferrara . Risulta essere stata compiuta nel 1926 nel reparto “maternità” 
dell’Arcispedale “S . Anna” . 
Dirigeva il reparto il prof . Cesare Merletti, assistito dal prof . Armando Vignali . 
Un giorno accadde che per una puerpera si rese necessaria una trasfusione di sangue . 
L’Arcispedale non aveva scorte, non aveva una “banca”, non poteva contare su Donatori volontari, 
disponibili al primo appello . Il prof . Vignali assisteva la paziente, coadiuvato dall’ostetrica Edmea 
Villani . “Occorre subito dare sangue alla paziente . . . ma non abbiamo scorte . . . dobbiamo trovare un 
volontario . . .” .
Anziché un volontario, a salvare la vita alla paziente fu una volontaria, la stessa ostetrica Edmea 
Villani [ . . .] . La trasfusione ebbe esito felice . Alla trasfusione diretta si fece ricorso, da allora, di 
frequente: quasi sempre si faceva ricorso alla solidarietà dell’infermiere o del medico, del milite 
della Croce Rossa o di un parente dell’ammalato .
Una cronaca tutta da fare, una storia ancora da scrivere: quella della nascita dell’Avis di Ferrara .
Si hanno da qualche parte scarse notizie . Sono frammenti, dai quali non si può trarre una storia, 
non si può spiegare l’origine di un ente al cui attivo è la salvezza di tante vite umane . 
Una cronaca che vorremmo scrivere, ma che dobbiamo rimandare ad altra data . Unica 
consolazione è quella d’essere protagonisti (generici e anonimi) di questa cronaca, che si svolge 
ogni giorno nelle stanzette del centro trasfusionale e nei posti di lavoro . 
Una cronaca che ha un bilancio preciso, fatto di gocce di sangue: tante gocce che hanno dato 
salvezza e salute a tanta gente .
Eccoli i dati in nostro possesso . Nel 1953 si tentava di costruire la sezione Avis . Nel 1956 gli sforzi, 
dopo insuccessi inevitabili, erano coronati dalla piena riuscita: i soci erano 188, di cui 170 attivi . 
Ogni anno, da allora, il numero dei soci è sempre più aumentato e con esso sono aumentate le 
donazioni di sangue. Una donazione continua ed inesauribile, che ben giustifica l’attribuzione 
annuale di medaglie e diplomi di benemerenza a chi si è distinto in questa gara spontanea di 
generosità .
Sono cifre, non nomi; sono donazioni di sangue; e una storia anonima . Proprio come anonimi sono 
i donatori che danno il loro sangue sul lettino del centro trasfusionale .
Occorre scriverla una storia dell’Avis Ferrara? Qualcuno, ubbidendo ad una intima necessità di 
documentare sempre più la vita della città, vorrebbe rispondere di sì; altri, ubbidendo agli idealisti 
Avisini, vorrebbe rispondere di no . 

Dalla pubblicazione periodica di Avis Provinciale Ferrara del 20 ottobre 1963:

PRIMA DONAZIONE

1926

trasfusione 
DIRETTA

Noi, qui, ci limitiamo solo a ricordare 
il primo atto di una vicenda che 
continua ai giorni nostri, sempre 
più spontanea, sempre più 
benefica. E non scriviamo una 
storia e nemmeno una cronaca .
Scriviamo solo episodi, frammenti, 
di una cronaca e di una storia che 
altri forse risolvendo il dubbio 
prima prospettato, scriverà o varrà 
scrivere in futuro .”
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Nell’intenzione di dare un contributo alla co-
struzione di questa storia vogliamo affrontare 
tre momenti particolari della vita di Avis Pro-
vinciale di Ferrara: la nuova sede associativa e 

l’attivazione della raccolta sangue nel 2003, la 
riorganizzazione delle sedi di raccolta in Provin-
cia nel 2013 .

2003 – La nuova sede associativa

Storicamente, fin dagli anni Sessanta, la sede di 
Avis Provinciale era in Piazza Sacrati, al civico 
39 . Si trattava di un palazzo storico di Ferrara, 
usato anche da Re Vittorio Emanuele II per il 
Distretto Militare e dove passò pure Giuseppe 
Garibaldi . 
L’ambiente era sull’atrio del palazzo ed era adat-
to ad ospitare uno studio professionale, ad 
esempio di avvocati: la sede del Tribunale allora 
si trovava infatti a pochi passi da lì, in Via Garibal-
di, nel Palazzo Bentivoglio . La sede provinciale 
era di circa 100 mq., aveva due uffici, uno per la 
presidenza ed uno per la segreteria, ed in mezzo 
vi era un locale più grande, che fungeva da sala 
riunioni . Lo spazio prospiciente a questi locali 
fungeva invece da corridoio/deposito di mate-
riali di propaganda, di volantini e pieghevoli . In 
quel tempo vi operavano due unità lavorative . 
La sede tuttavia cominciava ad essere insuffi-
ciente per un’associazione che stava crescendo . 
Con l’apertura di diverse Avis nei Comuni della 
Provincia cominciava infatti a diventare difficile 
l’effettuazione di riunioni di carattere provincia-
le: la sala riunioni era costantemente affollata, 
sia durante le riunioni del Consiglio, che durante 
quelle dei Presidenti Comunali .

La sede dell’Avis Comunale di Ferrara si era nel 
frattempo trasferita da Corso della Giovecca, 
vicino all’Ospedale Sant’Anna, dove svolgeva le 
sue attività all’interno di un garage in un gros-
so condominio, nella sede gentilmente concessa 
dall’amministrazione comunale, ed ubicata sotto 
le nuove gradinate dello stadio della Spal, di 
fronte alla sede dell’Azienda Sanitaria Locale In 

Avis Comunale operava un’unità lavorativa .
Si sentiva quindi l’esigenza di trovare uno spazio 
adeguato sia per la sede provinciale, sia per por-
tare avanti un processo di unificazione con l’Avis 
Comunale, anche allo scopo di ottimizzare i costi 
gestionali . 

Nel corso degli anni ‘90 quindi si ricercò, in colla-
borazione con l’amministrazione comunale, una 
soluzione sostenibile: vennero visionate alcune 
proposte, tra cui un immobile in via Carlo Mayr, 
ma la scelta finale cadde sulle scuderie della 
Casa della Patria di Corso della Giovecca 165, 
un lascito della Famiglia Cavalieri in ricordo del 
figlio Pico, scomparso in guerra. 
Il luogo individuato era in stato di abbandono 
da diversi anni, mentre la casa su Corso Giovec-
ca veniva utilizzata, come ora, dalle associazioni 
combattentistiche e d’arma . 
La soluzione che il Consiglio Provinciale ricerca-
va era di ottenere una sede adeguata non solo 
per le Avis Provinciale e Comunale, ma anche per 
l’Unità di Raccolta sangue, attività che in quegli 
anni veniva effettuata in città da parte del servi-
zio trasfusionale pubblico, in Corso Giovecca 191 .
Già da tempo era stata posta, da Papa Giovan-
ni Paolo II, la prima pietra del nuovo ospedale di 
Cona . I lavori erano iniziati da tempo ed il trasfe-
rimento sembrava allora immediato . 
La preoccupazione del gruppo dirigente di Avis 
era mantenere la raccolta del sangue dentro la 
città, evitando di trasferirla nei nuovi padiglio-
ni . Negli incontri che si svilupparono con l’A-
zienda Ospedaliero-Universitaria si concordò 
quindi che, se l’Avis avesse fatto l’investimento 
nella nuova sede, l’Azienda avrebbe modificato 
la convenzione esistente, consentendole la rac-

Si sentiva quindi l’esigenza di trovare uno spazio adeguato 
sia per la sede provinciale, sia per portare avanti un processo 

di unificazione con l’Avis Comunale, anche allo scopo di 
ottimizzare i costi gestionali. 
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conta del sangue su tutto il territorio, anche nel-
la città di Ferrara .
Un serio dibattito si sviluppò poi intorno alla 
proposta di investire le risorse nella ristruttura-
zione dell’immobile, che ci veniva offerto da par-
te dell’amministrazione comunale in comodato 
d’uso gratuito, al posto di un investimento su un 
secondo immobile di proprietà dell’associazione . 
Prevalse la linea di ottenere un immobile pubbli-
co da ristrutturare, con la possibilità di utilizzarlo 
per 30 anni . 

Nei primi anni novanta durante un’Assemblea 
Generale Provinciale, allargata ai presidenti co-
munali a Bondeno, si deliberò la proposta del 
Consiglio Direttivo Provinciale di accettare l’of-
ferta dell’amministrazione comunale e di proce-
dere alla realizzazione del progetto che nel frat-
tempo era stato presentato .
L’investimento che richiedeva la nuova sede era 
tuttavia molto elevato, ed andava oltre le risorse 
disponibili in quel tempo . Venne individuata la 
Direzione lavori e selezionata l’impresa che po-
teva effettuare la ristrutturazione. 
La Cooperativa CMR di Filo d’Argenta risultò 
avere tutte le caratteristiche per svolgere al me-
glio il progetto, e ricordiamo che vennero inve-
stite risorse economiche per diverse centinaia 
di migliaia di euro . Tale investimento risultò so-
stenibile, perché fu possibile concordare con la 
cooperativa un piano di rateizzazione dei paga-
menti che ci metteva al riparo dall’accensione di 
mutui bancari . 
D’altro canto a quel tempo i pagamenti dei rim-
borsi da parte dell’Azienda Ospedaliera viaggia-
vano con un ritardo cronico anche di 270-300 
giorni . Riuscimmo quindi a concordare con il 
Direttore Generale una maggiore regolarità dei 
pagamenti con scadenze ragionevoli, ed anche 
grazie a tale accordo si poté onorare l’impegno 
con la CMR .

Nel marzo del 2003 si giunse infine all’inaugura-
zione della Sede Provinciale e Comunale dell’Avis 
di Ferrara . 
Qualche mese più tardi, nel giugno del 2003, 
venne inaugurata anche la sede dell’Unità di 
Raccolta associativa .

2003 – La sede dell’Unità di Raccolta 

Non fu indolore, a quel tempo, anche la scelta 
di gestire completamente la raccolta del sangue 
nella Provincia di Ferrara, da parte di Avis Pro-
vinciale. Spaventava l’idea di affrontare questa 
nuova tappa nella storia associativa . 
La situazione della raccolta di sangue nella città 
di Ferrara iniziava infatti a diventare problema-
tica . I locali individuati dall’Azienda Ospedaliera 
per la trasfusione terapeutica e per la donazione 
del sangue erano contigui, e lo stato dei locali 
dedicati all’accoglienza dei donatori ed i lettini 
per la donazione non erano di ottimo livello .
Tutto questo creava spesso malumori e disaffe-
zione da parte dei donatori stessi ed il numero 
delle donazioni, in costante calo in quegli anni, 
era l’indice di tale situazione . 
Quindi la scelta di richiedere la gestione com-
plessiva della raccolta del sangue e di iniziare 
quella del plasma da parte dell’associazione an-
dava nella direzione di invertire questa tenden-
za . Spaventava poi l’ipotesi di dover far andare i 
donatori a Cona per donare . 
Fortunatamente avevamo accumulato una si-
gnificativa esperienza, avendo per anni gestito 
la raccolta in Provincia . Questo ci permise di af-
frontare con serenità tutte le problematiche re-
lative ad una gestione che prevedeva l’apertura, 
tutti i giorni feriali, di una sala con sei poltrone 
per il sangue . 
I risultati odierni ci confortano sulle scelte che 
vennero compiute allora: l’apertura domenicale 
mensile e i due pomeriggi sono infatti indicativi, 
insieme ai numeri delle donazioni mensili, in co-
stante aumento nel corso di questi sedici anni . 
Da ciò si può dedurre un dato di fatto: la gestio-
ne diretta della raccolta da parte di Avis porta 
un valore aggiunto, percepito positivamente dai 
donatori . 

LA GESTIONE DIRETTA 
DELLA RACCOLTA PORTA 
UN VALORE AGGIUNTO
PERCEPITO POSITIVAMENTE 
DAI DONATORI . 
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L’aumentato numero di donazioni e le necessa-
rie visite di idoneità per gli aspiranti donatori ci 
hanno tuttavia costretto ad occupare i locali uti-
lizzati dall’Avis Comunale, ed a ricercare insieme 
a loro una soluzione dignitosa e funzionale . 
La nuova sede attigua e collegata direttamente 
con l’atrio centrale permetterà, crediamo, un ul-
teriore sviluppo associativo .

2013 – La riorganizzazione della raccolta  
del sangue

Una data importante nella storia dell’Avis Pro-
vinciale di Ferrara è sicuramente il 2013 .
È in quell’anno infatti che il gruppo dirigente al-
largato dovette prendere una decisione molto 
rilevante e delicata: la riorganizzazione dei punti 
di raccolta .
Negli anni precedenti, su indicazione dell’Unione 
Europea in tema di donazioni di sangue e pla-
sma, lo Stato italiano, attraverso un “Accordo, ai 
sensi dell’art . 4 del Decreto Legislativo 28 ago-
sto 1997, n . 281, fra il Governo, le Regioni, le Pro-
vince Autonome di Trento e Bolzano, sui requi-
siti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici 
dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta 
e sul modello per le visite di verifica” , stipulato 
il 16 dicembre 2010 e pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 113 del 17-5-2011 – Suppl. Ordinario 
n.124, aveva definito i requisiti minimi per le Uni-
tà di Raccolta associative . 
Questa nuova normativa poneva quindi con-
dizioni molto precise per ottenere l’accredita-
mento delle Unità di Raccolta e delle rispettive 
Articolazioni Organizzative (i cosiddetti punti di 
raccolta) da parte del Servizio Sanitario Nazio-
nale: senza autorizzazione ed accreditamento 
evidentemente non si poteva essere convenzio-
nati con il Servizio Trasfusionale Regionale .
Questo mise il gruppo dirigente dell’epoca di 
fronte ad un grande dilemma: mantenere e ren-
dere accreditabili le 34 articolazioni organizzati-
ve presenti in Provincia o fare delle scelte, anche 
impopolari, di chiusura della raccolta in alcuni 
paesi, organizzando complessivamente la chia-
mata e la raccolta dai donatori . 
Lasciamo immaginare le grandi ferite che la scel-
ta finale di mantenere 16 articolazioni sul terri-
torio provocò dentro al corpo vivo dell’associa-
zione . È opportuno tuttavia precisare che non si 

chiuse nessuna sede associativa, bensì cessò il 
servizio di raccolta sangue in metà di esse . 
Rimasero in attività le articolazioni organizzative 
situate nei centri maggiori, quelle che avevano 
un numero di giornate di raccolta significativo, 
ed infine quelle su cui diventava conveniente, in 
una prospettiva futura, investire per metterle a 
norma . 
Nel breve periodo pagammo, anche in termini di 
un lieve calo di donazioni, le scelte drastiche che 
furono fatte, ma ora, a distanza di alcuni anni, 
possiamo osservare con soddisfazione che, ogni 
tre mesi, i donatori ferraresi percorrono tran-
quillamente qualche chilometro di strada in più 
per donare, se l’ambiente in cui si recano è acco-
gliente e garantisce sicurezza e servizi adeguati 
al gesto che viene compiuto . 
Scelte coraggiose che sono state premiate dai 
donatori .

OGGETTO SOCIALE

Avis Provinciale Ferrara ODV (di seguito definita 
solo Avis) condivide con il resto del Sistema AVIS 
la missione e i valori .

Avis persegue la “promozione della donazio-
ne di sangue intero o di una sua frazione, vo-
lontaria, periodica, associata, non remunerata, 
anonima e consapevole, intesa come valore 
umanitario universale ed espressione di soli-
darietà e di civismo, che configura il donatore 
quale promotore di un primario servizio so-
cio-sanitario ed operatore della salute” (Tratto 
dallo Statuto Avis Provinciale di Ferrara) .

Avis è un’Organizzazione di Volontariato, co-
stituita sia da soci persone fisiche, ovvero i 
volontari che donano sangue e che collabo-
rano allo svolgimento delle attività associa-
tive, sia da soci persone giuridiche, ovvero 
dalle Avis Comunali e di base operanti nella 
Provincia di Ferrara .
L’Avis è un’associazione apartitica, aconfes-
sionale, che non opera discriminazione di raz-
za, sesso, religione, lingua, nazionalità, ideolo-
gia politica, che persegue finalità di solidarietà 
umana ed esclude qualsiasi fine di lucro.

1

2
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Avis intende diffondere nella comunità locale 
d’appartenenza i valori della solidarietà, della 
gratuità, della partecipazione sociale e civile e 
della tutela del diritto alla salute .

VISION

Per poter garantire l’autosufficienza regionale 
ed il maggior onere derivante dalle convenzioni 
con le altre Regioni, Avis Provinciale di Ferrara 
dovrà stimolare l’incremento di soci attivi, 
ossia donatori, e la crescita della raccolta di 
unità di sangue intero e di plasma .

Per raggiungere questi obiettivi, Avis dovrà da 
un lato organizzare attività di sensibilizzazione 
volte ad informare la popolazione sull’importan-
za del dono, al fine di reclutare nuovi donatori, 
e dall’altro mettere in atto strategie finalizzate 
a mantenere attiva la propria base associativa, 
fidelizzando coloro che sono già donatori.

MISSION

In armonia con i propri fini istituzionali, con 
quelli dell’AVIS Nazionale e dell’Avis Regionale 
dell’Emilia-Romagna, nonché del Servizio Sa-
nitario Nazionale, Avis Provinciale di Ferrara si 
propone di: 

 Sostenere i bisogni di salute dei cittadini fa-
vorendo il raggiungimento dell’autosufficien-
za di sangue e dei suoi derivati e dei massimi 
livelli di sicurezza trasfusionale possibili, e la 
promozione di iniziative finalizzate al buon 
utilizzo del sangue;

 Tutelare il diritto alla salute dei donatori e di 
coloro che hanno necessità di essere sottopo-
sti a terapia trasfusionale;

 Promuovere l’informazione, l’educazione sa-
nitaria dei cittadini e le attività culturali di in-
teresse sociale con finalità educative;

 Promuovere un’adeguata diffusione delle 
proprie associate su tutto il territorio provin-
ciale, con particolare riferimento alle aree ca-

renti, e delle attività associative e sanitarie ad 
esse riconosciute, come la raccolta del sangue 
e degli emocomponenti;

 Favorire lo sviluppo della donazione volonta-
ria, periodica, associata, gratuita, anonima e 
consapevole a livello provinciale;

 Promuovere lo sviluppo del volontariato e 
dell’associazionismo a livello provinciale, an-
che attraverso progetti di Servizio Civile;

 Promuovere partenariati e protocolli d’intesa 
e stipulare convenzioni con le pubbliche am-
ministrazioni e con soggetti privati;

 Svolgere ogni ulteriore iniziativa concernente 
le attività di interesse generale menzionate 
nell’articolo 3 del suo Statuto .

La disciplina dell’ordinamento interno, la strut-
tura di governo e la composizione e il funziona-
mento degli organi sociali di Avis sono impron-
tate al rispetto dei principi di democraticità, 
pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli 
associati e di elettività delle cariche sociali .

L’importanza di una gestione associativa coe-
rente con la Mission associativa e rispettosa del-
le norme ha indotto l’associazione a redigere il 
Codice Etico di Avis che rappresenta una scelta 
di grande coerenza per l’Associazione nell’affer-
mare la cultura del dono del sangue e trasfor-
mandola in una abitudine responsabile di tanti 
cittadini, nel promuovere il volontariato come 
esperienza di vita, nel sensibilizzare sull’adozio-
ne di sani stili di vita, nel favorire il senso di cit-
tadinanza attiva per rendere ognuno di noi più 
sensibile alle esigenze del vivere comune .
Promuovere valori significativi rende ancora più 
necessario che anche i comportamenti che Avis 
adotta nelle proprie attività siano ispirate al ri-
spetto dei più alti valori dei diritti, della sociali-
tà, della civiltà, della legalità . Per tale ragione è 
risultato naturale affermare in un documento 
scritto gli intenti di comportamento che Avis 
applica nelle relazioni con il proprio mondo di ri-
ferimento, gli stakeholder così definiti in gergo 
tecnico, ovvero i soci, i volontari, i dirigenti, i di-

3
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pendenti, i collaboratori, le istituzioni, i partner, i 
fornitori di servizi e beni .
Il Codice Etico è, pertanto, uno strumento che 
garantisce la gestione equa ed efficace delle 
transazioni e delle relazioni umane e che sostie-
ne la reputazione di Avis, in modo da creare fi-
ducia verso l’esterno

Avis Provinciale di Ferrara coordina le attività di 
25 Avis Comunali che coprono l’intero territorio 
provinciale . 

Sul territorio insistono 16 Punti di Raccolta ol-
tre all’Unità di Raccolta provinciale di Ferrara 
che operano per sostenere la donazione di san-
gue all’intera popolazione .

Ogni Avis Comunale dispone di una propria sede 
associativa che in assenza del punto di raccol-
ta diviene elemento aggregante per le iniziative 
svolte sul territorio del singolo Comune . 

2516 
Punti di 

Raccolta

1 
Unità di 

Raccolta
provinciale

Avis 
Comunali
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Premiazione della Contrada vincitrice del Palio dell’Alimentazione, progetto di Avis 
Provinciale e Comunale in collaborazione con Ente Palio e Istituto Vergani di Ferrara

Undicesima edizione della manifestazione postitica Spring Run, tappa fissa del programma sportivo 
aeronautico e ferrarese nonché opportunità di aggregazione e vicinanza tra le istituzioni locali, il 
personale dell’Aeronautica Militare, le loro famiglie e la cittadinanza.



2
QUANTI SIAMO 

Il nostro capitale umano
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L’AVIS, in quanto Organizzazione di Volontaria-
to, affida ai propri associati il suo governo: essi 
infatti svolgono gli incarichi dirigenziali gratu-
itamente e nel rispetto delle norme statutarie . 
Il fulcro dell’Associazione è quindi costituito dai 
volontari che, sul piano gestionale, sono coa-
diuvati da personale dipendente, che presidia 
in via continuativa e professionale le esigenze 
operative . 

L’Avis Provinciale di Ferrara si avvale di una plu-
ralità di organi associativi e di risorse umane, che 
concorrono alla conduzione dell’Associazione . 
È quindi opportuno fornire alcune informazioni 
di dettaglio sui soci, per poi chiarire la struttu-
ra ed il sistema di governo che vengono affidati 
loro dallo Statuto, nonché le soluzioni organizza-
tive individuate dall’Avis Provinciale per tradurre 
in azioni le indicazioni strategiche, facendo leva 
sulle risorse umane, tecniche e finanziarie di cui 
dispone .

I SOCI

I soci dell’Avis Provinciale di Ferrara sono co-
stituiti dalle Avis Comunali della Provincia (soci 

persone giuridiche) e dai loro associati (soci 
persone fisiche). L’analisi dei dati relativi ai soci 
persone fisiche consente di constatare il nume-
ro crescente di volontari che nel tempo hanno 
condiviso la missione di Avis . Pur con contribu-
ti differenti da parte di ciascuna delle 25 realtà 
comunali, l’Avis Provinciale nel 2018 può infat-
ti contare su un numero totale di soci donatori 
pari a 11 .628, che segna una crescita di + 43 soci 
rispetto al 2017 .

QUANTI SIAMO 
Il nostro capitale umano

11.628 
Soci 

Donatori

2018

+ 43 
   Soci
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Più precisamente, ai sensi dell’art . 1 dello Statu-
to, Avis Provinciale di Ferrara è costituita da soci 
persone giuridiche e soci persone fisiche. 
Sono soci persone giuridiche dell’Avis Provincia-
le di Ferrara le Avis Comunali e di base; sono soci 
persone fisiche tutti coloro che abbiano aderito 
alle Avis Comunali o di base operanti nel territo-
rio amministrativo della Provincia . 
Possono essere soci dell’Associazione anche co-
loro che, pur non essendo donatori, prestano la 
loro opera in favore dell’Associazione (soci colla-
boratori) . Il numero di questi ultimi tuttavia non 
deve superare 1/6 del numero dei soci donatori . 
La partecipazione alla vita associativa non può 
essere temporanea, fatte salve le limitazioni in-
dicate nello Statuto (art. 5); la qualifica di socio 
è personale e non trasmissibile né in vita né ad 
eredi o legatari . 

Ai soci persone fisiche è assicurato l’intervento 
nel governo dell’Associazione, mediante la par-
tecipazione all’Assemblea Provinciale, attraver-
so i delegati nominati dalle Assemblee Comunali 
e di base, i quali esprimono ciascuno tanti voti 
quanti sono i soci persone fisiche che rappre-
sentano . 

Un meccanismo simile assicura anche la rap-
presentatività dei soci persone giuridiche, che 
partecipano all’Assemblea Provinciale a mezzo 
del loro rappresentante legale, ossia il Presiden-
te; lo Statuto disciplina inoltre l’ammissibilità di 
eventuali deleghe per rappresentare soci assen-
ti . La democraticità della struttura è assicurata 
dal fatto che tutti i soci persone fisiche, senza 
distinzione, sono eleggibili alle cariche sociali .

La democraticità della struttura è assicurata dal fatto 
che tutti i soci persone fisiche, senza distinzione, sono 
eleggibili alle cariche sociali .
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SEZIONE DONATORI  
AL 31/12/18

COLLABORATORI  
AL 31/12/18

TOTALE  
SOCI

Argenta 705 13 718

Berra 197 6 203

Bondeno 447 17 464

Casumaro 98 10 108

Cento 989 15 1 .004

Codigoro 455 21 476

Comacchio 441 5 446

Copparo 545 10 555

Ferrara 4 .714 35 4 .749

Jolanda 88 6 94

Lagosanto 220 6 226

Masi Torello 77 4 81

Massa Fiscaglia 123 12 135

Mesola 200 1 201

Migliarino 91 5 96

Migliaro 72 2 74

Ostellato 215 4 219

Poggio Renatico 401 8 409

Portomaggiore 401 8 409

Ro Ferrarese 105 5 110

Sant’Agostino 210 8 218

San Martino 237 12 249

Tresignana 207 9 216

Vigarano Mainarda 224 4 228

Voghiera 166 2 168

Totale 11.628 228 11.856

I SOCI DELLE SEZIONI AVIS COMUNALI NELLA PROVINCIA DI FERRARA
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54/59 ANNI
14%

48/53 ANNI
17%

42/47 ANNI
17%

36/41 ANNI
11%

30/35 ANNI
8%

24/29 ANNI
9%

18/23 ANNI
12%

_66 ANNI
3%

60/65 ANNI
9%

> 

DONATORI PER FASCE DI ETÀ NELLA PROVINCIA DI FERRARA (2018)

I DONATORI DI TEMPO

Al 31 .12 .2018 l’Avis Provinciale di Ferrara e le Avis 
Comunali da essa coordinate hanno potuto im-
piegare 445 volontari o “donatori di tempo” 1, 
ossia soci Avis, donatori o non donatori, che nel 
corso dell’anno suddetto hanno svolto mansioni 
di qualsiasi tipo (dirigenziali a più di un livello ge-
ografico; sanitarie, sociali, amministrative, orga-
nizzative; ristorative, manuali e fisiche di qualsiasi 
tipo, di intrattenimento) per almeno una giorna-
ta, senza alcun tipo di remunerazione eccetto 
eventuali rimborsi spese . Più precisamente, dei 
445 “donatori di tempo” attivi nel 2018, 228 era-
no soci collaboratori e 217 erano soci donatori .

VOLONTARI  
DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

Al 31 .12 .2018 Avis Provinciale di Ferrara ha ospi-
tato due volontari del Servizio Civile Universale 
assegnati alla nostra associazione sulla base di 
un progetto presentato e coordinato da AVIS 
Nazionale che hanno contribuito con la loro di-
sponibilità a sviluppare progetti di sensibilizza-
zione al dono del sangue .

1 .  Si rinvia alla Nota metodologica per quanto riguarda la modalità di rilevazione dei dati esposti in questa sede .
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LA STRUTTURA  
ED IL SISTEMA DI GOVERNO

Coerentemente con il proprio ruolo di orga-
nizzazione di secondo livello, Avis Provinciale 
di Ferrara è impegnata nel raccordo e nel sup-
porto delle Avis Comunali associate . Essa ha da 
sempre interpretato questo ruolo perseguendo 
l’idea dell’unità associativa, ed impegnandosi 
fortemente per essere riconosciuta come sede 
rappresentativa di tutte le Avis Comunali del 
territorio provinciale .
L’attuale assetto organizzativo, definito sulla 
base di un accordo raggiunto negli anni ‘80, è 
caratterizzato da una centralizzazione in capo 
alla sede provinciale, la quale esercita un ruo-
lo di forte coordinamento delle sedi comunali . 
Nella riunione dei Presidenti Comunali, convo-
cata annualmente dall’Avis Provinciale, vengono 
concordate e condivise le linee di governo asso-
ciativo .
Per tutti gli organi associativi annoverati dallo 
Statuto, si prevede un mandato quadriennale, 
rinnovabile per due volte . Come già anticipato, 
tutte le cariche sociali non sono retribuite, 
fatta eventualmente eccezione per i componen-
ti non soci del Collegio dei Revisori dei Conti . 
Ai dirigenti che hanno cariche sociali spetta 
esclusivamente il rimborso delle spese sostenu-
te e documentate in relazione all’assolvimento 
dell’incarico .
Lo Statuto di Avis Provinciale di Ferrara defini-
sce i criteri di composizione e di funzionamento, 
nonché i compiti e le responsabilità degli organi 

di governo e degli organi di controllo interno . 
Di seguito si dà conto in via sintetica dei pote-
ri e delle attribuzioni di tali organi , nonché dei 
rispettivi componenti nominati per il mandato 
associativo 2017-2020 .

Sono organi di governo dell’Avis Provinciale di 
Ferrara:

 l’Assemblea Provinciale degli Associati;

 il Consiglio Direttivo Provinciale;

 il Presidente e il Vice Presidente Vicario;

  il Comitato Esecutivo;

 il Collegio dei Revisori dei Conti .

SOCI 
persone

 giuridiche

ASSEMBLEA DEI SOCI

CONSIGLIO DIRETTIVO

COMITATO ESECUTIVO

COLLEGIO 
DEI REVISORI 

DEI CONTI

SOCI 
persone 
fisiche
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ASSEMBLEA PROVINCIALE DEGLI ASSOCIATI

Composizione

L’Assemblea Provinciale è composta dai legali 
rappresentanti delle associate persone giuridi-
che e dai delegati degli associati persone fisiche, 
nominati dalle Assemblee Comunali e di base .
Nel 2018, l’Assemblea Provinciale si è svolta a 
Cento, sabato 17 marzo, nel Salone di rappresen-
tanza della Cassa di Risparmio di Cento .

 i Delegati Soci Persone Fisiche presenti sono 
stati 54 su 75 totali;

 i Presidenti Soci Persone Giuridiche presenti 
sono stati 22 su 25 totali .

Funzionamento

Ogni associato ha diritto ad un voto . L’Assem-
blea Provinciale degli Associati si riunisce in via 
ordinaria almeno una volta l’anno, entro il mese 
di marzo, per l’approvazione del bilancio con-
suntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo Pro-
vinciale, e per la ratifica del preventivo finanzia-
rio, già approvato dal Consiglio . 
Inoltre l’Assemblea si riunisce ogni qualvolta 
debba assumere delibere di propria competen-
za, qualora siano in gioco interessi vitali dell’Avis 
Provinciale e nei casi di impossibilità di funzio-
namento degli organi dell’Associazione, nonché 
ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presiden-
te o sia richiesto congiuntamente da almeno un 
decimo dei soci o dal Presidente del Collegio dei 
Revisori dei Conti . 
Gli artt . 8 e 9 dello Statuto disciplinano i mecca-
nismi di convocazione e di funzionamento ed i 
poteri dell’Assemblea .

Ruolo e responsabilità

 approvazione del bilancio consuntivo, accom-
pagnato da una nota di sintesi sull’attività 
svolta, elaborata dal Consiglio Direttivo Pro-
vinciale, e dalla relazione del Collegio dei Revi-
sori dei Conti;

 ratifica del bilancio preventivo di spesa, ap-
provato dal Consiglio Direttivo Provinciale;

 approvazione delle linee di indirizzo e delle 

direttive generali per il funzionamento, il po-
tenziamento e l’espansione dell’Associazione, 
proposte dal Consiglio Direttivo Provinciale;

 elezione e revoca dei componenti del Consi-
glio Direttivo Provinciale, nonché della Com-
missione Verifica Poteri, disciplinata dal Re-
golamento;

 nomina e revoca dei componenti del Collegio 
dei Revisori dei Conti;

 approvazione delle modifiche statutarie pro-
poste dal Consiglio Direttivo Provinciale;

 nomina dei delegati che rappresenteranno i 
soci persone fisiche all’Assemblea Regionale 
degli Associati; 

 formulazione della proposta dei candidati alle 
cariche elettive dell’Avis Regionale nel rispet-
to di quanto disposto dal regolamento nazio-
nale;

 scioglimento dell’Associazione, su proposta 
del Consiglio Direttivo Provinciale ovvero di 
almeno un terzo degli associati, nonché nomi-
na dei liquidatori e devoluzione dell’eventuale 
patrimonio residuo; 

 determinazione delle quote sociali di propria 
competenza;

 ogni altro adempimento che non rientri, per 
legge o per statuto, nella competenza di un 
altro organo associativo .

CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALE

Composizione

Il Consiglio è composto dai membri eletti dall’As-
semblea Provinciale degli Associati nel numero 
deliberato dall’Assemblea dell’anno precedente 
a quella del rinnovo delle cariche associative (per 
il mandato 2017-20 è stato deciso un numero di 
27 componenti) . 
Il Consiglio elegge al proprio interno il Presi-
dente e, su proposta del Presidente medesimo, 
uno o due Vicepresidenti (dei quali uno Vica-
rio), il Segretario e il Tesoriere, i quali costitui-
scono l’Ufficio di Presidenza . 
Al Consiglio Direttivo spettano i poteri di gestio-
ne ordinaria e straordinaria dell’Associazione, 
che comprendono anche l’esecuzione e l’attua-
zione delle delibere dell’Assemblea .
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Ruolo e responsabilità

 tutti i poteri di ordinaria e straordinaria ammi-
nistrazione, fatta eccezione per quelli deman-
dati dalla legge o dallo Statuto all’Assemblea 
Provinciale degli Associati, al Comitato Esecu-
tivo o al Presidente;

 esecuzione ed attuazione delle delibere as-
sembleari ed esercizio di ogni altra facoltà 
ritenuta necessaria, utile od opportuna per il 
raggiungimento dei fini statutari.

Il Consiglio Direttivo Provinciale nel corso del 
2018 si è riunito 3 volte, registrando una parte-
cipazione più che soddisfacente, che ha consen-
tito in ogni occasione di deliberare validamente 
ciascun atto .

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE VICARIO

Il Presidente è il rappresentante legale dell’As-
sociazione, ne ha la firma sociale di fronte ai terzi 
ed in giudizio . In caso di sua assenza o tempo-
raneo impedimento, le sue funzioni sono svolte 
dal Vice Presidente Vicario .

COMITATO ESECUTIVO

Composizione

Formano il Comitato Esecutivo i 5 componenti 
dell’Ufficio di Presidenza e altri 4 componen-
ti, proposti dal Presidente ed eletti all’interno 
del Consiglio Direttivo Provinciale .

Funzionamento

Il Comitato Esecutivo delibera, riferendo al Con-
siglio medesimo, sui seguenti argomenti:

 la generale promozione ed il coordinamento 
delle attività delle Avis associate;

 l’elaborazione di sistemi, di criteri operativi e 
di mezzi di comunicazione volti alla promozio-
ne ed allo sviluppo del volontariato del san-
gue;

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

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

Ruolo e responsabilità

 Stesura degli schemi di bilancio preventivo e 
consuntivo, da sottoporre all’approvazione 
dell’Assemblea, per il tramite del Consiglio Di-
rettivo Provinciale;

 ordinaria amministrazione;
 esecuzione delle delibere del Consiglio;
 delibere su tutti gli argomenti ad esso delega-

ti dal Consiglio;
 assunzione, in luogo del Consiglio, delle de-

cisioni urgenti da sottoporre alla ratifica del 
Consiglio medesimo in occasione della prima 
riunione successiva;

 delibere, da riportare al Consiglio, su materie 
di ordinaria amministrazione, in base a quan-
to previsto dallo Statuto .

Nel corso del 2018 sono state svolte 7 riunioni 
del Comitato Esecutivo, nelle quali si è sempre 
raggiunto il numero legale di partecipanti ne-
cessario per assumere deliberazioni .
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COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

L’organo statutario di controllo interno è il Col-
legio dei Revisori dei Conti, che nel 2018 si è ri-
unito 5 volte .

Composizione

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da 
tre componenti effettivi e due supplenti, elet-
ti dall’Assemblea Provinciale degli Associati tra 
soggetti dotati di adeguata professionalità .
Per il quadriennio 2017/2020, il Collegio dei Re-
visori dei Conti risulta così composto:

 Presidente  Guerrino Bovinelli

 Membri effettivi  Giancarlo Battaglia,
 Annibale Cavallari

 Membri supplenti  Candido Valerio Busi, 
 Parise Orlandini

Funzionamento

I Revisori dei Conti partecipano di diritto all’As-
semblea Provinciale degli Associati ed interven-
gono alle sedute del Consiglio Direttivo Provin-
ciale che prevedono deliberazioni in ordine al 
preventivo finanziario ed al bilancio consuntivo.

Ruolo e responsabilità

I compiti del Collegio dei Revisori dei Conti at-
tengono in via prioritaria all’esame dei bilan-
ci, attraverso la stesura di una relazione di fine 
esercizio .
Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede alla 
verifica periodica delle scritture contabili e dei 
documenti di spesa, accertandone la regolarità .

Comitato Esecutivo

Davide Brugnati  Presidente, Resp . Formazione

Gian Paolo Barigozzi  Vice Presidente Vicario, Resp . Raccolte Esterne

Sibilla Tieghi  Vice Presidente, Resp . Terzo Settore

Saverio Menna  Segretario, Resp . Rapporti Forze Amate 

Antonella Paganini Tesoriere, Resp . Area Amministrativa

Liviana Brogli Resp . Area Scuola

Adriano Govoni  Resp . Area Comunicazione, Stampa e Propaganda

Michael Canella Resp . Area Giovani

Carlo Demaria Resp . Area Tecnologie e Informatica

Invitati permanenti: 

Florio Ghinelli Direttore Sanitario, Resp . Area Sanitaria

Cristian Corvini Resp . Area Gemellaggi

Annibale Cavallari Esecutivo Avis Regionale Emilia-Romagna

Ettore Tieghi Consiglio Avis Regionale Emilia-Romagna

e con funzione di Consiglieri: 

Giacomo Balboni, Roger Baruzzi, Luca Bertaccini, Alessandro Cattabriga, Enrico Cavallari, Giulio Fabbri, 

Marco Frighi, Luca Garagnani, Adolfo Ghiotti, Barbara Guerzoni, Paolo Lupini, Valentina Montanari,  

Silvano Mori, Fausto Sangiorgi, Fosco Spadoni, Stefania Villani.

UFFICIO 
DI PRESIDENZA

Per il quadriennio 2017/20 fanno parte del Consiglio Direttivo Provinciale:
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LE RELAZIONI ALL’INTERNO  
DELL’AVIS PROVINCIALE

Nel rispetto di quanto statutariamente previsto 
l’Avis Provinciale di Ferrara svolge le seguenti 
attività:

 chiamata dei donatori per le Avis Comunali;
 organizzazione delle équipe di raccolta;
 coordinamento delle singole Avis Comunali 

attraverso l’elaborazione e la messa a dispo-
sizione di materiali pubblicitari e di propagan-
da, delle benemerenze per i donatori e di altri 
supporti utili alla gestione associativa;

 erogazione delle risorse economiche concor-
date con le Avis Comunali sulla base delle sac-
che raccolte;

 formazione del personale addetto alla raccol-
ta del sangue in accordo con i responsabili del 
SIMT (Servizio di Immunoematologia e Medi-
cina Trasfusionale);

 organizzazione della vaccinazione antinfluen-
zale nelle diverse aree comunali .

Il recente cambiamento statutario, determinato 
dalla riforma del Terzo Settore (2016-2017), ha 
comportato il passaggio da un sistema associa-
tivo di tipo “piramidale” ad un “sistema a rete”, 
nel quale le organizzazioni di secondo livello – 
come appunto l’Avis Provinciale – non possono 
svolgere un ruolo dispositivo, ma devono agire 
in una logica di servizio mirante al coordinamen-
to operativo, che si rende necessario per perse-
guire efficacemente la missione che accomuna 
tutte le Avis . 
Al contempo un sistema a rete comporta la ne-
cessità che anche le Avis Comunali acquisiscano 
consapevolezza del loro nuovo ruolo, ovvero del 
loro essere socie delle Avis di secondo livello, e 
che quindi riescano a compartecipare attiva-
mente al governo dell’Avis Provinciale ed alle 
decisioni strategiche rilevanti per il Sistema AVIS 
ai diversi livelli territoriali (provinciale, regionale 
e nazionale) . 
Ciò premesso, l’Avis Provinciale di Ferrara si 
avvale ed opera sulla base di un modello orga-
nizzativo fortemente accentrato, che consente 
alle Avis Comunali di continuare a beneficiare 
dei servizi forniti dalla struttura provinciale e di 
concentrarsi sulle attività di promozione e sen-

sibilizzazione nel territorio di loro competenza . 
In particolare, l’Avis Provinciale si occupa della 
gestione della raccolta di sangue in città ed in 
Provincia, nonché degli aspetti amministrativi, 
finanziari e gestionali correlati. 
Alle Avis Comunali viene riconosciuto un rim-
borso per le attività di propaganda da esse svol-
te . L’Avis Provinciale infatti retrocede alle sin-
gole Avbis Comunali una parte di dei contributi 
ricevuti dall’Azienda Ospedaliero Universitaria 
S . Anna di Ferrara in proporzione alle donazioni 
effettuate dai loro soci, mentre trattiene le rima-
nenti risorse finanziarie per provvedere alla co-
pertura dei costi comportati dall’erogazione dei 
servizi (specie di natura amministrativa e conta-
bile) alle stesse Avis Comunali, ed a loro ulteriori 
esigenze: l’Avis Provinciale, ad esempio, paga le 
benemerenze per i donatori, provvede alle spe-
se delle campagne informative e promozionali, 
supporta le Avis Comunali per le spese di ristrut-
turazione delle sedi o per altre spese di natura 
straordinaria . 
La logica del supporto e dell’accentramento dei 
servizi non ha, peraltro, ridotto il ruolo attivo 
delle Avis Comunali, che anzi hanno un atteg-
giamento fortemente collaborativo e parteci-
pativo . 
L’ampia partecipazione dei Presidenti delle 
Avis Comunali anzi fa sì che le linee di governo 
dell’Avis Provinciale vengano discusse e condi-
vise, per poi ispirare le politiche gestionali sul 
territorio . 

Sul versante dell’organizzazione interna dell’Avis 
Provinciale di Ferrara si evidenziano tre ma-
cro-aree organizzative:

 AREA ASSOCIATIVA

 AREA SANITARIA

 AREA AMMINISTRATIVA

Dette macro-aree, individuate esclusivamente 
per una logica di organizzazione e non funzio-
nale, vedono l’impegno del personale dipenden-
te o dei collaboratori, che rispondono alle linee 
di governo assegnate dal Consiglio Direttivo e 
dall’Esecutivo . 
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RISORSE UMANE

Il personale dipendente rappresenta una delle 
risorse necessarie ed indispensabili per il rag-
giungimento dei fini statutari. 
L’Avis si sforza di garantire un’adeguata retribu-
zione, un ambiente di lavoro sano e sicuro e la 
massima attenzione alla crescita professionale 
ed umana delle persone . Il personale dipenden-
te infatti partecipa annualmente a varie attività 
formative, programmate sia a livello locale che a 
livello regionale . 
Il personale di Avis garantisce i servizi a tutte le 
Avis Comunali del territorio, e per le sedi asso-
ciative nelle quali è presente il punto di raccol-
ta organizza la raccolta sangue . Gestisce inoltre 
tutte le attività dell’Unità di Raccolta sangue 
della sede di Ferrara, con il supporto dei volon-
tari Avisini che prestano servizio presso il punto 
di ristoro .

L’attività di Raccolta viene effettuata utilizzando 
diverse tipologie di personale:

 dipendente  6 impiegati 
 2 medici    
 2 infermieri

 in convenzione  15 infermieri

 in libera professione  14 infermieri
 20 medici

 in comando  1 infermiere

 volontario  1 infermiere

coordinata da un direttore sanitario dipendente, 

un direttore sanitario volontario e un responsa-
bile della raccolta volontario. A loro si affianca 
per quanto di sua competenza un direttore am-
ministrativo dipendente .

Il direttore amministrativo sovraintende anche 
alle attività di coordinamento e programmazio-
ne della promozione del dono svolte da Avis e 
dalle Avis del territorio .

La gestione dell’Unità di Raccolta richiede il ri-
spetto di norme di qualità e sicurezza, oltre che 
di specifiche competenze mediche, infermieri-
stiche e tecniche . Avis, come anticipato nel capi-
tolo precedente, è in grado di soddisfare tali re-
quisiti sia sul piano dell’organico, che dal punto 
di vista strutturale .
Per la gestione del servizio di raccolta nel terri-
torio provinciale Avis ha stipulato convenzioni 
con l’Azienda USL e l’Azienda Ospedaliero-Uni-
versitaria Sant’Anna per l’utilizzo di personale 
infermieristico: ciò consente all’Avis di avere una 
struttura flessibile ed un costo proporzionato 
alle effettive esigenze del servizio.
Organico dell’Avis Provinciale:

Personale Amministrativo:

Dr. Federico Gavioli
Dirigente Amministrativo e Responsabile SGQ 
Ferrara

Giorgio Bianchi, Barbara Formaggi,  
Giada Grotti, Dina Montanari, Giovanna Stefani

CONSIGLIO DIRETTIVO
ED ESECUTIVO

AREA 
ASSOCIATIVA

AREA 
AMMINISTRATIVA

AREA 
SANITARIA
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Personale Sanitario:

Dr. Fabio Palma
Responsabile Unità di Raccolta Sangue  
di Ferrara

Dott .ssa Silvia Marchesi, Fabio Atabiano,  
Elena Consolati, Marina Trovato,

La formazione

Da molti anni Avis ha compreso l’importanza 
della formazione del proprio personale dipen-
dente e dei volontari dirigenti per favorire la cre-
scita associativa .
Per questa ragione nel 2018 sono stati effettuati 
numerosi percorsi formativi rivolti al personale 
dipendente nell’accrescimento delle compe-
tenze legate alla sicurezza e nell’implementare 
competenze professionali necessarie al corretto 
svolgimento della propria attività .
Per il personale sanitario sono stati organizzati 
periodicamente incontri formativi e di aggiorna-
mento sulle tematiche sanitarie e sulle procedu-
re relative alla raccolta .

Sul versante della formazione rivolta ai volon-
tari-dirigenti associativi, si è voluta favorire la 
partecipazione dei dirigenti associativi delle di-
verse Avis Comunali del territorio . 
In questo senso sono stati realizzati brevi mo-
menti formativi nell’ambito dell’implementazio-
ne di competenze gestionali dell’associazione, 
dalla tenuta dei libri sociali alla gestione dei bi-
lanci, alla sensibilizzazione di nuovi donatori per 
concludere con la formazione sull’utilizzo dei di-
versi strumenti comunicativi .

LA RELAZIONE  
DELL’ORGANO DI CONTROLLO

L’organo di controllo, obbligatorio per l’Avis Pro-
vinciale di Ferrara ai sensi dell’articolo 30 del 
Decreto Legislativo 117/2017, non è stato atti-
vato nell’anno 2018: l’avvio delle sue funzioni di 
monitoraggio interno è previsto per l’anno 2019 .

DA MOLTI ANNI AVIS HA COMPRESO 
L’IMPORTANZA DELLA FORMAZIONE  
DEL PROPRIO PERSONALE DIPENDENTE  
E DEI VOLONTARI DIRIGENTI PER  
FAVORIRE LA CRESCITA ASSOCIATIVA . 



3
COSA FACCIAMO 

Le nostre attività e i nostri servizi
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STRATEGIA E ATTIVITÀ PRINCIPALI

Per perseguire la propria missione, Avis Provin-
ciale Ferrara ha adottato nel tempo una strate-
gia focalizzata su tre aspetti principali:

 il ruolo di coordinamento e di servizio nei con-
fronti delle Avis Comunali associate operanti 
nel territorio provinciale;

 la sensibilizzazione della cittadinanza alla cul-
tura del dono ed alla solidarietà, anche in col-
laborazione con le istituzioni ed il volontariato 
del territorio;

 l’aumento delle donazioni di sangue in condi-
zioni di qualità e sicurezza .

Per quanto concerne il primo aspetto va sotto-
lineato che Avis ha sempre voluto agire in modo 
coordinato con le strutture associative di livel-
lo superiore (AVIS Nazionale e Avis Regionale 
dell’Emilia-Romagna), nonché con le istituzioni 
pubbliche territoriali, ritenendo che ciò le con-
senta di operare in modo più efficace nei con-
fronti delle Avis Comunali che la costituiscono, 

svolgendo una funzione di indirizzo, di coor-
dinamento e di verifica per il raggiungimento 
degli obiettivi associativi, e al tempo stesso 
rappresentando i propri associati nei confronti 
di tutti i soggetti istituzionali, pubblici e priva-
ti presenti sul territorio provinciale . Avis infatti 
si è impegnata nel miglioramento continuo dei 
servizi offerti alle Avis Comunali, alle quali oggi 
è in grado di offrire un supporto importante in 
diversi ambiti, tra i quali ricordiamo:

 la gestione informatizzata dei dati, sia ana-
grafici che sanitari, dei donatori;

 la gestione dei referti degli esami di controllo 
dei donatori;

 la gestione della chiamata dei soci alla dona-
zione;

 l’organizzazione della raccolta di sangue pres-
so tutte le articolazioni organizzative dell’Uni-
tà di Raccolta poste sul territorio provinciale;

 le consulenze di vario tipo in materia di ge-
stione delle sedi, amministrazione, redazione 
del bilancio civilistico;

 la fornitura di materiale propagandistico;
 il supporto nell’organizzazione di eventi .

Con riferimento al secondo aspetto, ricordiamo 

COSA FACCIAMO 
Le nostre attività e  
i nostri servizi
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che l’Avis ha sempre concentrato la propria at-
tenzione sulle attività di promozione e, per que-
sto, si è costantemente impegnata nell’organiz-
zazione di eventi, anche sportivi, cercando in 
ogni occasione la collaborazione delle istituzioni, 
del mondo della scuola, dello sport, della cultu-
ra, dell’associazionismo e dei gruppi strutturati 
presenti sul territorio .
In proposito, si è valutato essere molto efficace 
parlare di solidarietà e di invito alla donazione 
del sangue a gruppi già strutturati, con un’iden-
tità definita, perché ciò facilita l’ascolto ed il con-
fronto . Inoltre spesso emerge lo spirito di grup-
po nella decisione di donare, di farsi interpreti 
della diffusione del messaggio, di voler ampliare 
gli aspetti della propria identità con l’ulteriore 
componente costituita dall’essere “gruppo” di 
donatori/di simpatizzanti/di soci .

L’Avis ritiene inoltre che l’impegno nelle scuole, 
consentendo di entrare in contatto con i giova-
ni e di condividere con essi valori e stili di vita, 
costituisca una leva strategica di fondamentale 
importanza per lo sviluppo associativo . Per que-
sto, Avis si attiva per raggiungere tutte le scuole 
del territorio provinciale, dando vita a proprie 
iniziative ed occupandosi del coordinamento 

delle attività di promozione e di sensibilizzazio-
ne svolte presso le scuole dalle Avis Comunali . 
Per la realizzazione di queste attività l’Avis si av-
vale degli strumenti prodotti da AVIS Nazionale 
e di prodotti creati ad hoc a livello locale, facen-
do emergere, anche su questo fronte, l’idea di 
fondo di essere “una componente di una rete 
associativa”, all’interno della quale possono cre-
arsi sinergie utili per la crescita di tutte le com-
ponenti e per il più efficace ed efficiente perse-
guimento della comune missione associativa .

Il terzo profilo della strategia di Avis è stretta-
mente legato alla raccolta del sangue effettuata, 
come si è già osservato, presso la propria Unità 
di Raccolta, nonché presso le altre articolazioni 
organizzative che afferiscono alle Avis Comunali 
socie .
In questo ambito l’Avis si è impegnata in un per-
corso di responsabilità, che mira ad incrementa-
re il numero di donazioni di sangue assicurando 
condizioni di qualità e di sicurezza per i donatori 
e i beneficiari del sangue.
In tal senso va letto l’impegno dell’Avis Provin-
ciale nell’attività di organizzazione del processo 
donazionale non solo per l’Unità di Raccolta di 
Ferrara, ma anche per tutte le altre articolazioni 
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organizzative della Provincia . 
Infatti, per ottenere un progressivo migliora-
mento della qualità, si effettuano costantemen-
te controlli su tutti i processi che costituiscono 
l’iter della raccolta del sangue, mettendo suc-
cessivamente in atto fattori correttivi laddove 
vengano riscontrate anomalie o inefficienze.

Si è puntato molto anche sulla documentazione 
e sulle procedure, ovvero sulle “Istruzioni Ope-
rative” concernenti i processi di raccolta del san-
gue, che sono state condivise con tutto il per-
sonale sanitario e che vengono regolarmente 
aggiornate . Inoltre, come osservato nel capito-
lo precedente, vengono organizzati periodica-
mente corsi di formazione e di aggiornamento 
specificamente rivolti al personale addetto alla 
raccolta .
Va tuttavia precisato che le “condizioni di quali-
tà” sono curate non solo sul piano strettamente 
tecnico-sanitario, ma anche su quello motivazio-
nale e relazionale . Il tutto, naturalmente, avviene 
in stretto coordinamento con il servizio sanitario 
pubblico, come già osservato anche nei prece-
denti capitoli . Avis Provinciale Ferrara coopera 
infatti con l’Azienda Ospedaliero Universitaria S . 
Anna di Ferrara in maniera costante ed assidua, 
a partire dalla programmazione della raccolta e 
dalla fissazione degli obiettivi da raggiungere 
anno per anno, sulla base di quanto indicato dal 
Centro Regionale Sangue . 

VOLUMI DI SANGUE ED EMODERIVATI 
RACCOLTI NELLA PROVINCIA DI FERRARA

Avis, al 31 dicembre 2018, annovera 11 .628 do-
natori volontari effettivi, che nel corso del 2018 
hanno donato 20 .091 unità di sangue intero e 
1 .000 unità di plasma per un totale di 21 .091 uni-
tà raccolte .

Donatori volontari 
11.628

2018
20.091 
unità di 
sangue

1.000 
unità di 
plasma

21.091 
unità 

raccolte
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 diff. 2017-2018

gennaio 740 801 863 872 938 955 919 1 .053 972 -81 -7,7%

febbraio 770 731 795 746 865 878 1 .022 917 829 -88 -9,6%

marzo 800 798 971 945 960 1 .015 981 1 .012 1 .079 +67 +6,6%

aprile 749 821 848 818 841 885 890 916 883 -33 -3,6%

maggio 933 826 799 892 976 889 882 951 964 +13 +1,4%

giugno 808 765 823 819 843 883 957 949 963 +14 +1,5%

luglio 812 803 882 846 997 832 971 916 902 -14 -1,5%

agosto 752 683 732 709 815 823 915 815 871 +56 +6,9%

settembre 839 908 859 937 983 922 1 .020 1 .044 949 -95 -9,1%

ottobre 827 844 925 912 867 928 981 994 983 -11 -1,1%

novembre 793 792 854 791 805 822 874 904 1 .010 +106 +11,7%

dicembre 851 908 869 909 977 985 990 1 .028 984 -44 -4,3%

TOTALI 9.674 9.680 10.220 10.196 10.867 10.817 11.402 11.499 11.389 -110 -1,0%

Donazioni effettuate presso i Punti di Raccolta Avis

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 diff. 2017-2018

gennaio 1 .168 1 .129 1 .145 1 .069 941 773 829 929 796 -133 -14,3%

febbraio 1 .209 1 .090 869 910 797 796 769 762 773 +11 +1,4%

marzo 1 .217 1 .177 1 .225 1 .255 1 .046 1 .045 772 858 857 -1 -0,1%

aprile 1 .030 1 .084 1 .299 1 .090 904 819 842 826 814 -12 -1,5%

maggio 1 .310 1 .190 933 970 833 879 786 775 738 -37 -4,8%

giugno 1 .100 1 .072 965 1 .113 948 840 873 767 786 +19 +2,5%

luglio 955 1 .080 1 .028 950 771 696 832 825 750 -75 -9,1%

agosto 1 .062 852 826 709 709 688 686 641 628 -13 -2,0%

settembre 1 .219 1 .170 1 .267 1 .180 1 .152 935 897 951 921 -30 -3,2%

ottobre 1 .167 1 .303 1 .110 1 .069 883 820 896 878 771 -107 -12,2%

novembre 1 .138 1 .123 1 .048 935 820 763 767 763 806 +43 +5,6%

dicembre 1 .223 1 .358 1 .289 1 .301 1 .038 982 938 959 1 .062 +103 +10,7%

TOTALI 13.798 13.628 13.004 12.551 10.842 10.036 9.887 9.934 9.702 -232 -2,3%

Donazioni effettuate presso l’Unità di Raccolta Avis di Ferrara 

DONAZIONI* (SANGUE + PLASMA) NEGLI ANNI 2010/2018

* Comprese donazioni dei non soci AVIS. Esclusi prelievi insufficienti e donazioni del PdR FIDAS di Renazzo.
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GEN  FEB  MAR  APR  MAG  GIU  LUG  AGO  SET  OTT  NOV  DIC
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DIFFERENZA CUMULATIVA DONAZIONI ANNI 2017/2018

Donazioni complessive

Donazioni effettuate presso i Punti di Raccolta Avis

Donazioni effettuate presso l'Unità di Raccolta di Ferrara

Donazioni complessive

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 diff. 2017-2018

gennaio 1 .908 1 .930 2 .008 1 .941 1 .879 1 .728 1 .748 1 .982 1 .768 -214 -10,8%

febbraio 1 .979 1 .821 1 .664 1 .656 1 .662 1 .674 1 .791 1 .679 1 .602 -77 -4,6%

marzo 2 .017 1 .975 2 .196 2 .200 2 .006 2 .060 1 .753 1 .870 1 .936 +66 +3,5%

aprile 1 .779 1 .905 2 .147 1 .908 1 .745 1 .704 1 .732 1 .742 1 .697 -45 -2,6%

maggio 2 .243 2 .016 1 .732 1 .862 1 .809 1 .768 1 .668 1 .726 1 .702 -24 -1,4%

giugno 1 .908 1 .837 1 .788 1 .932 1 .791 1 .723 1 .830 1 .716 1 .749 +33 +1,9%

luglio 1 .767 1 .883 1 .910 1 .796 1 .768 1 .528 1 .803 1 .741 1 .652 -89 -5,1%

agosto 1 .814 1 .535 1 .558 1 .418 1 .524 1 .511 1 .601 1 .456 1 .499 +43 +3,0%

settembre 2 .058 2 .078 2 .126 2 .117 2 .135 1 .857 1 .917 1 .995 1 .870 -125 -6,3%

ottobre 1 .994 2 .147 2 .035 1 .981 1 .750 1 .748 1 .877 1 .872 1 .754 -118 -6,3%

novembre 1 .931 1 .915 1 .902 1 .726 1 .625 1 .585 1 .641 1 .667 1 .816 +149 +8,9%

dicembre 2 .074 2 .266 2 .158 2 .210 2 .015 1 .967 1 .928 1 .987 2 .046 +59 +3,0%

TOTALI 23.472 23.308 23.224 22.747 21.709 20.853 21.289 21.433 21.091 -342 -1,6%



Bilancio Sociale 2018 Avis Provinciale Ferrara | Capitolo 3 | COSA FACCIAMO

33

Questi risultati hanno contribuito al raggiungi-
mento dell’autosufficienza della Regione Emi-
lia-Romagna per il suo fabbisogno di sangue in-
tero, consentendo anche di garantire al Sistema 
Sanitario Nazionale un apporto annuale di unità 
destinato alle Regioni carenti; la produzione di 
emoderivati per la Regione Emilia-Romagna ha 

raggiunto l’autosufficienza e per alcuni prodotti 
in esubero gli accordi di cooperazione interna-
zionale consentono di renderli disponibili a Paesi 
bisognosi .
Tale traguardo del resto è il frutto di un lungo 
percorso di sviluppo della realtà associativa, che 
oggi consente ad Avis di essere percepita dalle 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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DIFFERENZA CUMULATIVA DONAZIONI ANNI 2017/2018

PRIME DONAZIONI

SOCI DONATORI ATTIVI

 

2016 2017 2018 diff. 17-18

gennaio 115 158 124 -34

febbraio 163 124 103 -21

marzo 121 139 147 +8

aprile 96 92 139 +47

maggio 60 69 120 +51

giugno 54 60 68 +8

luglio 68 60 63 +3

agosto 48 39 53 +14

settembre 74 60 67 +7

ottobre 87 70 76 +6

novembre 75 53 97 +44

dicembre 88 77 114 +37

TOTALI 1 .049 1 .001 1 .171 +170

 

dic 15 dic 16 dic 17 dic 18 diff. 17/18

uomini 8 .087 7 .987 8 .006 8 .023 +17

donne 3 .458 3 .554 3 .577 3 .605 +28

TOTALI 11.545 11.541 11.583 11.628 +45

età media 42,47 42,72 42,95 43,20 +0,25

Donazioni complessive

Donazioni effettuate presso i Punti di Raccolta Avis

Donazioni effettuate presso l'Unità di Raccolta di Ferrara
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istituzioni e dalla cittadinanza ferraresi come un 
importante interlocutore ed un’organizzazione 
capace di interagire con il territorio, di aggregare 
le persone e di creare valore sociale .
Avis, come osservato, attualmente è presente 
sul territorio ferrarese con 25 sezioni comunali . 

La raccolta sangue, oltre che presso la sede Avis 
di Corso della Giovecca n. 165, viene effettuata 
anche presso 16 punti di raccolta (articolazioni 
organizzative) situati sul territorio provinciale, 
che sono coordinati dall’Unità di Raccolta San-
gue di Ferrara .

 1 . ARGENTA 
  Via Nazionale Ponente, 4/A 
 2 . BERRA 
  Via XXV Aprile, 22
 3 . BONDENO 
  Via Dei Mille, 16
 4 . CASUMARO 
  Piazza Donatori di Sangue, 1 
 5 . CENTO 
  Viale Jolanda, 13/A
 6 . CODIGORO 
  Via Prampolini, 5
 7 . COMACCHIO 
  Via A . Gramsci, 1
 8 . COPPARO 
  Piazza del Popolo, 17/1 
 9 . FERRARA 
  Corso Giovecca, 165

 10 . JOLANDA DI SAVOIA 
  Via Roma, 11 
 11 . LAGOSANTO 
  Via Antonio Gramsci, 25 
 12 . MASI TORELLO 
  Via Mazzini, 3/A 
 13 . MASSA FISCAGLIA 
  Piazza Garibaldi, 4
 14 . MESOLA 
  c/o Municipio Viale Roma, 2
 15 . MIGLIARINO 
  Via Fiorella, 8/A
 16 . MIGLIARO 
  Via Matteotti, 123
 17 . OSTELLATO 
  Via Roma, 6
 18 . POGGIO RENATICO 
  Via Marconi, 100/A

 19 . PORTOMAGGIORE 
  Piazza Verdi, 22/A 
 20 . RO FERRARESE 
  Piazza Umberto I, 6
 21 . SAN MARTINO 
  Via Chiesa, 170 
 22 . TERRE DEL RENO 
  Via Statale, 189/A
 23 . TRESIGNANA 
  Piazza Italia, 25
 24 . VIGARANO MAINARDA 
  Via Argine Reno, 79
 25 . VOGHIERA 
  Viale B . Buozzi, 17

 1 . UDR AVIS PROVINCIALE
  Corso Giovecca, 165
 2 . ARGENTA
  Via Nazionale Ponente, 4/a  
 3 . BONDENO
  Via dei Mille, 16
 4 . CENTO
  Viale Jolanda, 13/A
 5 . CODIGORO
  Via Riviera Cavallotti, 347
 6 . COMACCHIO
  Via R . Felletti, 8  
  c/o Ospedale S . Camillo

 7 . COPPARO
  Via Roma, 18 c/o  
  Casa della Salute Terre e Fiumi
 8 . LAGOSANTO
  Via Gramsci, 25
 9 . MASSA FISCAGLIA
  Piazza Garibaldi, 4
 10 . MESOLA
  Via Pomposa, 26 
 11 . MIRABELLO
  Via E . Masetti s .n .c .
 12 . OSTELLATO
  Via Roma, 6 c/o ex Officine Navarra 

 13 . POGGIO RENATICO
  Via Marconi, 100/a
 14 . PORTOMAGGIORE
  Piazza Verdi, 22/a  
  c/o struttura Portoinforma 
 15 . RENAZZO (ADVS)
  Via Taddia, 1 - Cento  
  Località Renazzo
 16 . VIGARANO MAINARDA
  Via Argine Reno, 79 
 17 . VOGHIERA
  Viale B . Buozzi, 17 

Elenco delle “Sedi Associative” Avis nella Provincia di Ferrara

Elenco dei “Punti di Raccolta” AVIS nella Provincia di Ferrara
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ATTIVITÀ PROMOZIONALI

Nella rendicontazione delle attività che Avis Pro-
vinciale ha svolto nel corso del 2018, non pos-
siamo esimerci dal valutare anche le iniziative 
che sono state realizzate dalle Avis Comunali del 
territorio provinciale .
Per questa ragione abbiamo chiesto alle diverse 
Avis Comunali di indicarci le iniziative svolte nel 
2018 e le abbiamo riclassificate per ambito di in-
tervento .
Sono infatti diverse le attività che le sedi Avis 
Comunali organizzano per adempiere a quel-
la che è la mission dell’associazione, ossia pro-
muovere la donazione di sangue ed organizzare 
la raccolta di sangue . 
Uno degli aspetti principali della strategia adot-

tata da Avis Provinciale consiste nel sensibilizza-
re alla cultura del dono ed alla solidarietà, anche 
in collaborazione con il territorio, e questa è la 
chiave di lettura dei dati che abbiamo raccolto 
nell’indagine sulle attività svolte dalle Avis du-
rante il 2018 . Le aree di attività sono state sud-
divise in quattro categorie: 

 MISTE

 SOCIALI 

 SPORTIVE

 CULTURALI 

Sulla base di questa suddivisione, nel corso 
dell’anno 2018 le 25 Avis Comunali della Provin-
cia di Ferrara hanno svolto complessivamente 
176 attività promozionali, così ripartite 2:

Mesola

Codigoro

Comacchio

Lagosanto

Ostellato

Argenta

Portomaggiore

Voghiera
Poggio Renatico

Vigarano Mainarda

Mirabello

Cento

Renazzo

Bodeno

FERRARA
Massa Fiscaglia

Copparo

AREE ATTIVITÀ SEDI AVIS COMUNALI

36

Attività miste

Attività sociali

Attività sportive

Attività culturali

38

45 25,6%

32,4%

21,5%

20,5%

57

2 .  Si rinvia alla Nota metodologica per quanto riguarda la modalità di rilevazione dei dati esposti in questa sede .

Distribuzione dei “Punti di Raccolta” AVIS nella Provincia di Ferrara
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 La categoria delle attività miste è quella più 
consistente e concerne le collaborazioni con 
altri ETS (Ente del Terzo Settore), i contributi 
verso altri ETS, i banchetti informativi in occa-
sione delle feste paesane, le gite e le raccolte 
fondi per altri ETS . Sono 57 le attività com-
plessive che tutte le sedi Avis del territorio di 
Ferrara hanno svolto in questa prospettiva, 
e ciò denota il forte radicamento dell’Avis nel 
territorio e i buoni rapporti che le sedi asso-
ciative hanno con le istituzioni, gli ETS e i sog-
getti che vivono nel territorio provinciale . 

 Le attività sociali (45 in totale) riguardano 
tutte quelle iniziative create ed organizzate 
dalle Avis, anche in collaborazione con altri 
ETS ed istituzioni, che riguardano soprattut-
to l’area socio-sanitaria, come i convegni sulla 
prevenzione e quelli organizzati con altre as-
sociazioni, per esempio Emergency . All’inter-
no di quest’area abbiamo inserito anche le ini-
ziative ludiche, ma con scopo benefico, quali 
le gite in bicicletta e le camminate, le feste del 
volontariato e le fiere di paese.

 La categoria delle attività sportive compren-
de in totale 38 iniziative che ruotano attorno al 
mondo dello sport, e che nascono sia in seno 
alle sedi Avis sia in seno ad altre associazioni 
sportive territoriali, che richiedono la nostra 
collaborazione . Si inseriscono in quest’area i 
tornei e i trofei di corsa, di ciclismo, di calcio, di 
beach volley, sia rivolti ad un pubblico adulto 
sia dedicati ai bambini . 

 La categoria delle attività culturali compren-
de le 36 attività che le Avis hanno svolto con 
le scuole (dalla primaria all’università), ossia 
incontri, dibattiti e convegni per divulgare la 
cultura del dono, sani stili di vita, buone pra-
tiche mediche e, non da ultimo, promozione 
della donazione di sangue .

ATTIVITÀ SUDDIVISE PER AREE TERRITORIALI

Suddividendo le attività per area territoriale, fra 
l’Alto e il Basso Ferrarese e la zona centrale, no-
tiamo che le iniziative di Avis sono ben ripartite . 

 Sono inserite nell’area dell’Alto Ferrarese le 
sedi Avis Comunali di Bondeno, Casumaro, 
Cento, Poggio Renatico, Terre del Reno e Vi-
garano Mainarda . In questo territorio regi-
striamo 16 attività miste, 15 attività sociali, 9 
attività sportive e 13 attività culturali . 

 Fanno parte dell’area del Basso Ferrarese 
le sedi Avis Comunali di Berra, Codigoro, Co-
macchio, Copparo, Jolanda di Savoia, Lago-
santo, Massa Fiscaglia, Mesola, Ro Ferrarese 
e Tresignana . In questo territorio registriamo 
22 attività miste, 18 attività sociali, 13 attività 
sportive e 7 attività culturali .

 Nella restante parte della Provincia (centro) 
sono collocate le sedi Avis Comunali di Argen-
ta, Ferrara, Masi Torello, Migliarino, Migliaro, 
Ostellato, Portomaggiore, San Martino e Vo-
ghiera . In questo territorio registriamo 19 at-
tività miste, 12 attività sociali, 14 attività spor-
tive e 16 attività culturali . 

Pur sussistendo un evidente equilibrio in merito 
alle attività svolte nelle diverse zone territoria-
li, possiamo notare come nell’Alto e nel Basso 
Ferrarese si svolgano maggiormente attività di 
tipo misto e sociale, mentre nell’area centrale si 
svolgono maggiormente attività di tipo misto e 
culturale . 

CENTRO
34,7%

CENTRO FERRARESE
35,2%

ALTO FERRARESE 
30,1%
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I PORTATORI DI INTERESSE

La descrizione delle linee strategiche e degli 
ambiti operativi, in cui l’Avis è impegnata per il 
perseguimento della propria missione, eviden-
zia la necessità di instaurare e consolidare nel 
tempo un sistema complesso di relazioni con 
numerosi interlocutori interni e/o esterni al Si-
stema Associativo .

La mappa dei portatori di interesse evidenzia in 
modo sintetico le molteplici categorie di sogget-
ti che concorrono a determinarne le condizioni 
operative, e che sono a loro volta influenzati 
dall’agire di Avis 3 . 
Ne emerge un quadro utile per poter sviluppare 
il confronto con essi, consolidare le relazioni che 
si sono rivelate di importanza strategica ed indi-
viduare eventuali ulteriori opportunità di cresci-
ta dell’Associazione .

CON CHI  
LO FACCIAMO 
La nostra rete

3 .  Si rinvia alla Nota metodologica per quanto riguarda la modalità di ricognizione degli stakeholders indicati in questa sede
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SOCI

DIPENDENTI

COLLABORATORI  
E VOLONTARI S .C .N .

ORGANISMI DI CONTROLLO

FINANZIATORI E DONATORI

STAMPA E MEDIA

ASSOCIAZIONI DI 
CATEGORIA E AZIENDE 
PARTNER DI MISSIONE

SISTEMA SANITARIO

TERZO SETTORE

PUBBLICHE  
AMMINISTRAZIONI  

e altre istituzioni

SISTEMA AVIS

Persone fisiche: donatori e altri volontari

Persone giuridiche: Avis Comunali, di base e equiparate

Amministrativi e Sanitari

Co .Pr .E .S .C . Coordinamento Provinciale Enti di Servizio Civile

Collegio dei Revisori dei Conti

Collegio dei Probiviri Regionale

Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara

Fondazione Cassa di Risparmio di Cento, privati cittadini, donazioni 5‰

Tv, Radio, carta stampata: 

Telestense, Il Resto del Carlino, La Nuova Ferrara, Estense .com

Azienda Ospedaliera Universitaria S. Anna di Cona – Ferrara

Azienda USL di Ferrara

Area Vasta Emilia Centrale – Azienda USL di Bologna

Centro Regionale Sangue

Organizzazioni di volontariato

Fondazione Telethon

Centro Servizi per il Volontariato di Ferrara “Agire Sociale”

Croce Rossa Italiana Sezione di Ferrara

Consorzio di Bonifica

Coldiretti

Provincia di Ferrara, Comune di Ferrara e Comuni della Provincia

Forze dell’Ordine: 
- Prefettura di Ferrara 
- Carabinieri 
- Questura di Ferrara  
- Guardia di Finanza 
- Aeronautica Militare 
- Casa Circondariale di Ferrara

Scuole (Istituti di Istruzione Secondaria Superiore)  
e Università degli Studi di Ferrara

Ente Palio di Ferrara

Associazioni sportive:  
CUS, FIPAV, CONI Comitato di Ferrara, UISP

AVIS Nazionale, Avis Regionale Emilia-Romagna,  
Avis Provinciali dell’Emilia-Romagna, Avis Comunali,  
altre Avis del territorio nazionale
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IL COINVOLGIMENTO DEI PORTATORI DI 
INTERESSE (STAKEHOLDERS)

Come presentato in vari punti di questo Bilancio 
Sociale, l’Avis Provinciale di Ferrara ha da sem-
pre adottato un approccio aperto al confronto 
con i portatori di interesse, attento alla valuta-
zione dei loro bisogni ed aspettative e propenso 
alla collaborazione ed alle partnership .
Per questo il gruppo di lavoro impegnato nel 
processo di rendicontazione ha considerato il 
Bilancio Sociale uno strumento utile per intensi-
ficare e strutturare il dialogo, oltre che per offri-
re all’interno e all’esterno un’occasione di rifles-
sione e di valutazione delle attività e dei risultati 
di Avis .
Avis si è quindi impegnata, attraverso alcune 
iniziative, a sottoporre al vaglio dei portatori di 
interesse un il Bilancio Sociale a cui verrà data 
un’ampia diffusione.
Inoltre, Avis ha voluto proseguire il percorso di 
valutazione delle proprie attività, chiedendo un 
parere sulle attività svolte ai medesimi portatori 
di interesse strategici coinvolti nel 2018 .
La diffusione del Bilancio Sociale viene assicura-
ta non solo in forma cartacea, ma anche on line 
mediante il sito internet (www .avis .it/ferrara) . Le 
copie cartacee sono a disposizione di chiunque 
ne faccia richiesta all’Avis Provinciale di Ferrara, 
che peraltro si è impegnata ad inviare il docu-
mento a tutte le Avis Comunali della Provincia, 

alle altre Avis Provinciali della Regione, all’Avis 
Regionale dell’Emilia-Romagna, all’AVIS Nazio-
nale ed ai principali portatori di interesse .

CANALI E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE 
CON GLI STAKEHOLDERS

Nel tempo Avis ha ampliato e diversificato le 
modalità e gli strumenti di comunicazione uti-
lizzati per le attività di promozione e sensibiliz-
zazione; questo processo è stato reso possibile 
anche grazie al confronto con le diverse espe-
rienze delle Avis Comunali, di altre Avis Provin-
ciali, nonché grazie ai suggerimenti ed alle solle-
citazioni che giungono da altre Associazioni o da 
realtà anche molto diverse .
Per questo, oltre al tradizionale giornalino 
dell’Associazione, sono stati utilizzati anche i 
mezzi di informazione, i nuovi strumenti che la 
tecnologia oggi mette a disposizione, nonché 
quelli creati da singoli o da gruppi di volontari 
avisini .

Rapporti con i media e presenza sulla stampa
 Pubblicazione sulla stampa locale del calendario delle raccolte in inserti dedicati all’Unità di Raccolta 

di Avis e, periodicamente, di trafiletti che annunciano le donazioni sull’intero territorio provinciale.
 Pubblicazione di inserti pubblicitari in occasione di iniziative organizzate dall’Associazione .

Sito internet
 Pubblicazione dei calendari delle raccolte di sangue che si effettuano sull’intero territorio provinciale;
 pubblicazione delle iniziative che l’Avis realizza durante l’anno;
 pubblicazione di documenti interni all’Associazione utili allo svolgimento dell’attività;
 link diretti ai siti di Avis Regionale e di AVIS Nazionale allo scopo di mettere in rete tutte le circolari e 

i documenti associativi .

Giornalino Avis
 Periodico che raccoglie gli avvenimenti più importanti svolti in ambito provinciale nei mesi prece-

denti, anche con il contributo delle Avis Comunali associate . Il Giornalino Avis viene redatto ed invia-
to a fine anno a tutti i soci.

www.avis.it/ferrara
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INTERVISTE AGLI STAKEHOLDERS: COSA DICONO DI NOI

Perché hai scelto AVIS 

per donare il sangue?

I donatori

Ho scelto AVIS grazie agli interventi svolti 
nelle scuole superiori: quando ero studente, 
mi fu proposto di assistere ad un incontro 
sulla donazione e di effettuare la prima 
donazione, direttamente a scuola (allora era 
possibile farlo) . 

Mio padre ha donato il sangue per molti anni . 
Quando non ha più potuto farlo per motivi di 
salute ho voluto, in qualche modo, “prendere il 
suo posto” in AVIS . 
A posteriori, penso che avrei dovuto cominciare 
a donare il sangue anche prima di questo 
avvenimento accaduto a mio padre . 



Bilancio Sociale 2018 Avis Provinciale Ferrara | Capitolo 4 | CON CHI LO FACCIAMO

43

Come valuti la tua 

esperienza in AVIS?

Ritieni il bilancio sociale 

uno strumento utile per 

far conoscere la nostra 

associazione?

Quali sono i principali  

punti di forza dell’AVIS?

Molto positiva: negli anni, da semplice 
donatore, ho avuto modo, grazie allo sport, 
di diventare “testimonial” della donazione 
stessa, promuovendola durante le attività e le 
manifestazioni sportive . Grazie all’AVIS è nato 
un gruppo di amici con i quali progettare e 
realizzare attività con il fine di incentivare anche 
la donazione in ambito sportivo . 

Molto perché consente ai donatori di 
conoscere tutta l’attività che l’AVIS svolge e 
come l’intreccio con il tessuto sociale della 
città e del territorio consenta di arrivare in 
maniera capillare a tutta la popolazione e 
a dar vita anche ad attività che vanno oltre 
alla donazione, dando ad AVIS un’immagine 
sempre più positiva .

La principale forza è la capillarità 
dell’associazione (è possibile donare in 
vari punti della provincia) e la serietà e 
professionalità del personale . 

Il punto di forza principale è 
l’associazione stessa, la quale consente 
di vivere l’atto della donazione 
come un momento comunitario e 
l’atto dell’extra-donazione come un 
momento di aggregazione, indirizzato 
alla socializzazione e all’allargamento e 
crescita dell’associazione stessa . 
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Gli stakeholders esterni

Il rapporto di collaborazione di ADMO con 
Avis è fondamentale e assolutamente 
indispensabile . La presenza di Avis sul 
territorio è conosciuta e consolidata da 
molto tempo . Per Admo, avere in ogni 
Sezione, un punto operativo, rappresenta 
una grande e fattiva collaborazione . 

ADMO Provinciale Ferrara

La collaborazione è sempre stata proficua, 
per ogni esigenza Avis è sempre stata 
al nostro fianco, anche sulla base della 
Convenzione recentemente siglata che 
ritengo sia un passo veramente importante . 
Essendo il CONI Point di Ferrara il 
rappresentante dell’associazionismo 
sportivo sul territorio di Ferrara e provincia, 
si può certamente affermare che Avis è 
un punto fermo e di riferimento, sempre 
attento e disponibile per collaborazioni utili 
alla comunità sportiva e non . 

CONI Point di Ferrara

Il rapporto di collaborazione con Avis consolidato 
ormai da tempo ha permesso di condividere 
sinergie utili alla diffusione della cultura della 
donazione del sangue quale scopo comune per 
una società sana . Il rapporto di collaborazione tra 
Avis e CRI Ferrara è stato anche di esempio per 
molte realtà sul territorio nazionale rendendoci 
partecipi di diversi nuovi rapporti condivisione 
di strategie comuni . Per la CRI di Ferrara, Avis 
rappresenta una istituzione con la quale condivide 
principi e mission, un esempio di capillare 
diffusione sul territorio provinciale; rappresenta 
altresì l’importanza del volontariato nel concorrere 
a promuovere valori all’interno della comunità . 

Croce Rossa Italiana - Comitato di Ferrara

Rapporto di collaborazione molto buono . 
Avis Ferrara interpreta la collaborazione nel 
rispetto di identità e gestione locale . 
Allo stesso tempo, FIDAS Renazzo, 
riconoscendo la lealtà della collaborazione, 
ha contribuito all’aumento delle donazioni 
provinciali di plasma, tramite i propri donatori 
che in principio affluivano esclusivamente 
ai poli trasfusione del bolognese . Presenza 
importante con la quale condividere gli 
obiettivi comuni e di miglioramento ed 
efficentamento dell’attività di raccolta. 
Assieme abbiamo fatto passi enormi 
in avanti anche nella promozione della 
donazione del Midollo, cosa che ha 
contribuito al primato regionale della nostra 
provincia in termini di nuovi iscritti ADMO .

FIDAS Renazzo

Eccellente rapporto, collaborazione . . . supporto . . . 
coinvolgimento! Ottimo! 
Avis rappresenta un punto di certezza, e 
di sicurezza per ALT Rino Vullo Ferrara, ma 
soprattutto per tutti i pazienti del DHT di Ferrara .

ALT Rino Vullo Ferrara

La collaborazione con Avis è molto buona, ed il 
rapporto franco e propositivo, nella condivisione di 
comuni ideali . Grazie ad Avis la condivisione di un 
modello di sviluppo sostenibile che tiene in conto 
anche la sicurezza e la salubrità del territorio e 
degli alimenti ed un corretto stile di vita, è diffuso 
anche presso cittadini non direttamente operanti 
nel nostro comparto economico, rappresenta un 
ottimo esempio di presenza nella società e come 
ovvio favorisce anche l’atto della donazione del 
sangue, che molti nostri associati praticano con 
assiduità e convinzione . 

Federazione Provinciale Coldiretti Ferrara
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Le istituzioni

Curia Arcivescovile di Ferrara-Comacchio

Il rapporto con l’Avis Provinciale è ottimo, incentrato sulla reciproca stima e collaborazione, che pone 
al centro il tema del dono e che si apre a iniziative sempre nuove che coinvolgano le nostre comunità 
parrocchiali .

L’Avis è un grande mondo di persone che, al di là delle provenienze, dell’età, della cultura, delle scelte 
politiche, favorisce il dono del sangue, ma anche aggregazione attorno alla salute e alla tutela della vita 
delle persone . La sua forma associativa dimostra la scelta di essere una organizzazione di volontariato, 
senza scopo di lucro ma anche democratica, sfuggendo a ogni interesse economico e forma aziendale . 

La redazione del Bilancio sociale è un ulteriore, concreto passaggio nella vita dell’Avis per far 
comprendere il suo carattere di organizzazione non lucrativa, alla luce anche della nuova legge del 
Terzo Settore . E’ un ottimo strumento di trasparenza sul piano economico, che allontana ogni rischio di 
leggere nella vita e nella attività dell’Avis finalità lucrative. Al tempo stesso il Bilancio sociale sottolinea 
le ricadute importanti dell’attività dell’Avis nella vita della collettività, a livello cittadino e provinciale . 
Misurare non solo in termini economici, ma anche sociali l’attività di un’importante organizzazione come 
l’Avis credo sia un passo avanti importante . 

I principali punti di forza dell’Avis sono il coinvolgimento popolare, il dono di un elemento fondamentale, 
il sangue, per la vita della persona, l’attenzione ai diversi mondi, anche ai nuovi mondi – penso al mondo 
dei migranti – o a mondi esclusi – penso ai detenuti, per lanciare un messaggio di un valore universale, 
quale è il dono, la condivisione di un bene, quale è il sangue . Il punto di debolezza è la comunicazione 
e il linguaggio comunicativo: alle volte stereotipato, che non raggiunge i giovani, il mondo degli 
studenti . La verità è il messaggio: non basta avere una cosa buona, fare cose buone, bisogna curarne la 
comunicazione . 

Arcivescovo di Ferrara-Comacchio
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Prefettura di Ferrara

Il rapporto con l’Avis di Ferrara è molto positivo . L’Associazione di Ferrara, con iniziative di vario genere, è 
molto attiva nel diffondere la cultura della donazione di sangue tra i cittadini, una buona occasione che 
ciascuno di noi ha per dimostrare la propria sensibilità e il proprio senso di solidarietà e di partecipazione 
alla “vita” . Questa Prefettura ne riconosce l’importante ruolo sociale, al punto da aver aderito con sincera 
convinzione, nel novembre dello scorso anno, al rinnovo, per un ulteriore triennio, del Protocollo d’Intesa 
tra Avis, Prefettura e Forze dell’Ordine, esempio di sperimentata ed efficace sinergia per favorire la 
cultura della donazione nell’ambito dei Comandi dei Corpi di polizia in servizio sul territorio . Allo stesso 
modo, la Prefettura ha sempre assicurato il proprio contributo, in linea con le direttive ministeriali, alle 
campagne di sensibilizzazione per la raccolta del sangue alla vigilia degli esodi estivi, quando minore è la 
disponibilità dei donatori a fronte di un incremento delle richieste di plasma . 
Dal canto suo Avis – occorre darne atto – non ha mai fatto mancare la propria disponibilità a svolgere 
incontri a tema con operatori di polizia e militari per svolgere un’attività di divulgazione sulle tematiche 
di maggior interesse, anche in relazione ai rischi da contatto connessi a quella particolare attività 
professionale . 

La presenza di Avis in questa provincia rappresenta un punto di riferimento prezioso per la crescita della 
coscienza civile dell’intera Comunità . 
Al di là dei profili medico-sanitari, gli obiettivi dell’associazione si saldano perfettamente con quelli 
istituzionali perseguiti dalla Prefettura, tesi ad assicurare il rispetto dell’individuo in tutte le sue 
condizioni, in piena aderenza ai valori della Costituzione repubblicana . 
Considerando, poi, il crescente numero di giovani donatori, frutto anche del grande lavoro di 
sensibilizzazione realizzato dai volontari nelle scuole, è evidente come l’associazione svolga un ruolo 
molto importante per la crescita morale delle giovani generazioni, favorendo meccanismi di emulazione 
positiva nella società . 

La pubblicazione del Bilancio sociale serve proprio a far conoscere l’attività di Avis nel suo complesso, 
attività che, per le innumerevoli iniziative promosse e per il vasto ambito di applicazione, non potrebbe 
altrimenti essere apprezzata in tutto il suo valore e profondo significato sociale. 

Parlare di “punti di debolezza” con riferimento ad una Associazione che incarna, nella pratica quotidiana, 
un principio di così alto valore solidaristico come l’aiuto ai malati con la donazione del proprio sangue, 
riesce obiettivamente difficile. Più semplice, invece, è sottolineare i “punti di forza”. Tra questi, ad 
esempio, il particolare valore che la donazione assume in questa provincia in funzione della cura di 
specifiche patologie. Ferrara rappresenta una realtà importante per i malati di talassemia (la cd. anemia 
mediterranea), sia per la sua alta incidenza nella popolazione residente nella provincia, sia perché 
vi opera un centro di cura che rappresenta un’eccellenza a livello nazionale . Le continue e frequenti 
trasfusioni di cui hanno bisogno pazienti in cura, richiedono consistenti disponibilità di plasma, la cui 
reperibilità non sarebbe possibile senza il fondamentale contributo di Avis . 

IL PREFETTO di Ferrara
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Università degli Studi di Ferrara

Il rapporto tra l’Università di Ferrara e Avis è molto importante e può essere consolidato secondo le 
seguenti direttrici:

-  La cultura della donazione viene oggi trasmessa agli studenti dei corsi triennali e specialistici 
nell’ambito degli insegnamenti già previsti da molti piani di studio . Questo insegnamento deve 
proseguire e il personale Avis ha sempre manifestato la sua disponibilità

-  La sensibilizzazione della popolazione studentesca è già molto buona e sono attive forme di 
gemellaggio con Avis di altre Province che si avvalgono della volontà di studenti iscritti a Ferrara 
di donare, anche nei periodi di ritorno nella città di origine . La cultura della donazione può essere 
migliorata prevedendo incontri ad hoc negli spazi dedicati alla didattica o nei complessi delle aule 
studio

-  Un ambito di collaborazione è incentrato sulla ricerca scientifica nel campo delle emoglobinopatie, 
fenomeno di crescente importanza in relazione ai flussi migratori che portano alla nostra attenzione 
malattie quali ad esempio la drepanocitosi, che si può avvalere di procedure di supporto trasfusionale 
in grado di ridurre gli accessi in pronto soccorso e le ospedalizzazioni dei soggetti affetti

-  Il reclutamento degli specialisti in medicina immunotrasfusionale, problema sentito a livello nazionale, 
deve essere migliorato, cercando di suscitare tra gli studenti interesse nei confronti di questa 
disciplina altamente specialistica .

-  Un ambito di collaborazione, già ampiamente utilizzato consiste nella selezione di campioni ematici di 
soggetti sani, rappresentativi della popolazione, in corso di studi scientifici debitamente autorizzati.

-  Ambiti da prendere in considerazione per una possibile applicazione possono essere rappresentati 
dal coinvolgimento dell’Università nel settore socio- psico-pedagogico, per mettere a punto nuove 
strategie di arruolamento del donatore, di fronte al calo del numero dei donatori attivi e, più in 
generale di richiamo ai concetti della vita associativa che contrasti il progressivo disinteresse che si va 
affermando a livello sociale.

Trattandosi di una organizzazione basata sul volontariato il bilancio sociale è molto utile . La sua 
distribuzione tra la popolazione studentesca può divenire capillare .

I punti di forza sono rappresentati dalla reputazione dell’Associazione, acquisita grazie ad un impegno 
costante che coinvolge tutte le figure dei volontari; dalla sua diffusione sul territorio; dalla volontà di 
affrontare i cambiamenti organizzativi, amministrativi e legislativi che si succedono ad un ritmo talora 
incalzante .

Il Magnifico Rettore 
Università Degli Studi di Ferrara
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Mi ritengo un uomo fortunato, che ha avuto dalla vita grandi opportunità e 
grosse soddisfazioni . Avis è parte essenziale di tutto questo .
Ho vissuto nel periodo della mia presidenza momenti di grande tensione 
morale che ho avuto il piacere e l’onore di condividere con nomini e donne 
di elevata statura (i dirigenti associativi ed il personale dipendente): Ho 
ancora ben fresco nella memoria i dibattiti in seno al Consiglio e con gli 
attivisti e dirigenti delle Sezioni, talvolta anche aspri ma sempre orientati, 
con spirito costruttivo, alla soluzione dei problemi, qualche volta dopo 
lunghe, pazienti, operazioni di mediazione fra espressioni di posizioni 
diverse . 
Abbiamo tutti quanti vissuto in quegli anni esperienze esaltanti: abbiamo 
vistosamente aumentato il numero dei donatori e la raccolta fino a sfiorare 
l’autosufficienza tanto desiderata negli anni precedenti.
Sono stati anni in cui tutte le Sezioni, con il supporto delle Istituzioni 
e di componenti importanti della società civile, hanno contribuito alla 
realizzazione della nuova Sede, i cui effetti positivi sono sotto gli occhi di 
tutti .
Siamo tutti “cresciuti” in quegli anni, ed abbiamo tutti insieme dato 
un rilevante contributo per il miglioramento della comunità di cui 
l’Associazione è parte nella quale è profondamente radicata . L’etica che 
governa la nostra Associazione è stata ed è un valido strumento per creare 
cittadini solidali per una Società migliore .

AVIS rappresenta la più grande fra le associazioni di volontariato: per 
consistenza numerica, per diffusione capillare nel territorio, per capacità 
organizzativa e, spesso, per il potere di influenzare con effetto trainante 
altre associazioni che operano con strumenti ed obiettivi diversi, nel 
mondo della solidarietà .
Questo non avviene “per caso”, ma è dovuto ad un intelligente impiego 
del PRESTIGIO e del PESO SPECIFICO della nostra Associazione nel Terzo 
Settore .

Il Bilancio Sociale è la nostra carta di identità . 
Essa dice cosa si è fatto e cosa si sta facendo per realizzare i progetti 
propri del nostro compito istituzionale, e dice in quale misura si è riusciti a 
condurre in porto questi progetti .
È fondamentale diffondere questo documento non solo fra gli associati, 
ma anche, direi soprattutto, presso le Istituzioni e gli esponenti della 
Società Civile col cui l’Associazione si confronta nello svolgimento della 
propria azione . Deve essere lo strumento con cui ci si presenta a dialogare 
con i cittadini e con i nostri interlocutori istituzionali .

La nostra forza discende dalla elevata capacità organizzativa ma 
soprattutto poggia sul fatto che AVIS gode nella popolazione e presso 
le Istituzioni di un grande prestigio derivante sia da una lunga storia 
di impegno degli attivisti e dalla costante attenzione a che i nostri 
comportamenti aderissero a precisi criteri etici, sia dal “peso” della nostra 

Albertino Ferri
Presidente 

Avis Provinciale di Ferrara 

2002/2005

I past-presidents 
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Sono trascorsi già diversi anni da quando ho ricoperto il ruolo di Presidente 
Provinciale, ma sono ancora nitidi i ricordi, le emozioni, le fatiche, le 
responsabilità e la leggerezza dopo ogni obiettivo raggiunto . Sono stati 
anni complessi: organizzare l’attività della Sede da poco inaugurata, 
cercare di raggiungere l’autosufficienza, obiettivo che appariva lontano e 
difficilmente raggiungibile, adeguare le sedi alla nuova normativa, formare 
il personale medico – infermieristico- volontari alle nuove sfide.
Una grande, complessa organizzazione di donne e uomini mossa da ideali 
e sentimenti forti che dona senso di appartenenza . se diventi donatore, 
volontario socio AVIS lo sei per tutta la vita e senti di essere davvero utile, 
anzi indispensabile alla Comunità . È stato importante e rimane l’esperienza 
che più mi ha segnata .

Avis è l’associazione che raccoglie il sangue indispensabile per far 
funzionare i nostri Ospedali, per curare e salvare la vita di molte persone . 
Per riuscire in questo compito si serve di un messaggio molto forte, quello 
del dono di una parte di sé, dono volontario, anonimo, non retribuito. La 
presenza di Avis sul territorio consente ai volontari di portare il messaggio, 
di sensibilizzare le persone, i giovani, di diventare punto di riferimento per 
le Comunità, un presidio sanitario per molti .
Negli ultimi anni, per ragioni che comprendo, sono state chiuse diverse 
Sedi periferiche, raggruppandole o orientando i donatori al Centro di 
raccolta di Ferrara . In questo vedo un possibile rischio, quello di non riuscire 
a raggiungere le persone .

Il Bilancio Sociale è la fotografia a più dimensioni dell’Associazione, in 
tutti gli aspetti, normativi, organizzativi, progettuali, delle relazioni che 
compongono Avis . Serve a dire chi è, cosa fa, cosa si propone, in quale 
rete normativa e di rapporti istituzionali, si muove . Ma rappresenta anche 
un momento di raccolta e di riflessione sul lavoro svolto. Momento 
indispensabile per la programmazione progettazione dell’attività futura . In 
Avis non si può mai dire “Siamo arrivati, Abbiamo raggiunto” . 

attività nel sistema sanitario . Tutto questo crea nell’immaginario collettivo 
una figura del donatore ricco di una grande carica etica. 
Tutto questo però non è sufficiente a garantire un adeguato turn over 
generazionale fra i donatori e neppure fra gli attivisti . Problema reso ancor 
più pressante se si tiene conto della relativamente bassa frequenza con cui 
i giovani si recano a donare . Questo rende necessario individuare 

 nuovi canali di avvicinamento dei giovani alla filosofia della solidarietà

 vie nuove di avvicinamento della popolazione tutta, magari 
coinvolgendo i medici di base che sono un potenziale formidabile canale 
di comunicazione .

Albertino Ferri

Deanna Marescotti
Presidente 

Avis Provinciale di Ferrara 

2005/2009
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Tutto è sempre inevitabilmente in movimento; cambiano le norme, 
cambiano i donatori, le esigenze della medicina, gli ostacoli .

La forza sta nello straordinario messaggio di solidarietà che trasmette, 
che è e diventa per il volontario- donatore uno stile di vita . E perciò nelle 
straordinarie e infaticabili persone che lo fanno proprio e lo divulgano 
senza urlare, litigare, ma con l’esempio . La debolezza sta nella necessità 
continua di formare persone e sostituirle . Ogni anno perdiamo donatori 
per raggiunti limiti di età o problemi di salute ed è indispensabile trovare 
altrettanti giovani che scelgono di diventare donatori e volontari .
Questo vale anche per i “dirigenti” sempre volontari che dovrebbero 
comprendere (velocemente) e prevedere i rapidi cambiamenti della società 
per poter scegliere strategie e modalità di sensibilizzazione e organizzative 
per poter sempre garantire in quantità e qualità il sangue necessario per la 
cura delle persone .

Deanna Marescotti

Durante il periodo della mia presidenza all’Avis Provinciale ho dovuto 
gestire, oltre alla normale amministrazione, tre eventi importanti .

1. Il terremoto del 2012 con le gravi lesioni alla struttura della sede di 
Corso Giovecca, la perdita dei punti di raccolta di Mirabello e di Poggio 
Renatico . Con i fondi stanziati dalla Regione è stato possibile provvedere 
alla riparazione delle lesioni strutturali e installare due strutture 
prefabbricate tuttora funzionanti, in attesa di locali idonei .

2. Riforma della Sanità con la costituzione delle Aree Vaste .
 Nell’ambito dell’Area Vasta Centro(AVEC) la provincia di Ferrara è 

stata chiamata ad attuare il piano di conferimento del sangue al 
centro trasfusionale di Bologna . L’adozione delle nuove metodiche ha 
permesso una maggiore tracciabilità delle sacche di sangue prelevate e 
pertanto una Pili’ elevata sicurezza per i riceventi . Nulla è cambiato per i 
donatori .

3. Accreditamento istituzionale del sistema trasfusionale .

Il percorso intrapreso a livello nazionale ha portato alla luce punti di forza e 
di criticità del sistema nella nostra provincia, che rappresentano comunque 
elementi utili per creare una rete trasfusionale efficiente ed omogenea su 
tutto il territorio .
L’obiettivo è tutelare in modo uniforme il cittadino e il donatore in termini 
di qualità e sicurezza, partendo da rispetto dei requisiti specifici strutturali 
e funzionali .
È stato un percorso impegnativo che ha comportato sacrifici. La 
Commissione Regionale ha giudicato in modo positivo il lavoro svolto .
Un ringraziamento particolare al Direttore Ammnistrativo Ing . Gavioli 

Florio Ghinelli
Presidente 

Avis Provinciale di Ferrara 

2009/2017
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Federico per la capacità e l’impegno dimostrati in questo gravoso compito .
Da parte mia il rammarico per non essere riuscito a trasmettere a tutti 
i responsabili delle Sezioni la estrema importanza dell’accreditamento: 
non deve essere ritenuto una complicanza burocratica ma una preziosa 
opportunità per migliorare il nostro lavoro . 

L’AVIS è integrata nel Sistema Sanitario Nazionale . È l’Associazione più 
importante per la raccolta di sangue e di plasma . Se questa è la missione 
principale, non meno importanti sono le iniziative della Associazione 
nel campo della prevenzione e della educazione sanitaria . Le numerose 
iniziative sportive, culturali, sociali costituiscono un prezioso esempio di 
coesione tra la popolazione, in particolare modo tra i giovani . 

La stesura del Bilancio Sociale implica l’impegno di molte persone, a loro 
i più sentiti e sinceri ringraziamenti . Tale documento ha un alto valore di 
integrità e trasparenza e rappresenta il più importante mezzo per divulgare 
e rendere noto, a chiunque lo voglia, tutto quanto riguarda ciascun aspetto 
della vita della nostra Associazione .

I principali punti di forza della nostra Associazione sono i nostri donatori, 
i nostri operatori sanitari e amministrativi . I punti di debolezza siamo 
noi dirigenti che a volte non riusciamo a gestire le esigenze della nostra 
Associazione e a conoscere o prevenire i mutamenti della società .

Florio Ghinelli 
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SWOT 4:  
PUNTI DI FORZA, PUNTI DI DEBOLEZZA, 
MINACCE E OPPORTUNITÀ NEL PROSSIMO 
FUTURO DA QUI A 5 ANNI. 

Riflessioni del Comitato Esecutivo

Nel corso dei prossimi anni, per poter garantire 
l’autosufficienza regionale ed il maggior onere 
derivante dalle convenzioni con le altre Regioni, 
anche Ferrara sarà chiamata a stimolare la cre-

scita di soci attivi e di unità di sangue intero e di 
plasma raccolte . Per fare ciò dovremo:

 incrementare il numero dei soci di Avis Pro-
vinciale di Ferrara e il numero delle unità rac-
colte;

 fidelizzare i soci all’Associazione.

Per incrementare maggiormente il numero dei 
soci e delle unità raccolte, dovremo realizzare le 
seguenti azioni:

1. Mantenere elevato l’impegno economico sui diversi canali di comunicazione;

2. Consolidare le risorse impegnate nelle attività all’interno delle scuole;

3. Rafforzare e stimolare il rapporto con tutte le Avis Comunali del territorio;

4. Realizzare attività di formazione per i dirigenti associativi e per il personale dipendente;

5. Migliorare la qualità del servizio di raccolta;

6. Continuare sulla strada della erogazione di borse di studio e ricerche coerenti con il tema del sangue;

7. Attivare iniziative per sviluppare il tema della prevenzione della salute; 

8. Realizzare incontri di formazione per i volontari .

Per perseguire la propria missione, Avis ha adot-
tato nel tempo una strategia focalizzata su tre 
principali aspetti:

 il ruolo di coordinamento e di servizio nei con-
fronti delle Avis di base associate operanti nel 
territorio provinciale,

 la sensibilizzazione alla cultura del dono e alla 
solidarietà, anche in collaborazione con le isti-
tuzioni ed il volontariato del territorio,

 l’aumento delle donazioni di sangue in condi-
zioni di qualità e sicurezza .

ALTRE INFORMAZIONI

Nell’anno 2018 non si sono verificati contenziosi 
o controversie con altri enti, né sono da menzio-
nare altre informazioni rilevanti ai sensi del pun-
to 7 delle linee guida sul bilancio sociale . 

4 .  L’acronimo SWOT si riferisce alle parole Strenghts (punti di forza), Weaknesses (punti di debolezza), Opportunities (opportunità) 

e Threats (minacce): viene tipicamente utilizzato nelle scienze sociali e negli ambienti aziendali .
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IL VALORE 
GENERATO

Le nostre risorse
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AGGIORNAMENTI SULLA RIFORMA  
DEL TERZO SETTORE

Dopo oltre due anni dall’entrata in vigore del Co-
dice che ha riscritto le regole fiscali e civilistiche 

per gli enti nonprofit (il D.lgs. 117/2017), manca 
ancora il visto di compatibilità della Commissio-
ne Europea su alcuni dei decreti attuativi della 
riforma stessa, in quanto non sono stati ancora 
inviati per il loro esame .

IL VALORE GENERATO 
Le nostre risorse 

Riforma 
Terzo Settore

D . Lgs 40/17
Servizio civile 
universale
4 atti previsti
0 in elaborazione
0 adottati

D . Lgs 111/17
5 per mille
1 atto previsto
1 in elaborazione
0 adottato

D . Lgs 112/17
Impresa sociale
12 atti previsti
2 in elaborazione
2 adottati

D . Lgs 117/17
Codice terzo 
settore
24 atti previsti
4 in elaborazione
7 adottati

Legge delega 
106/2016



Bilancio Sociale 2018 Avis Provinciale Ferrara | Capitolo 5 | IL VALORE GENERATO

55

Il D . Lgs . 117/17, contenente il Codice del Terzo 
Settore, ha dato vita ad un nuovo diritto del Ter-
zo Settore, riformando il sistema di pubblicità e 
trasparenza del mondo nonprofit. Esso infatti 
prevede la creazione di un registro unico (RUN-
TS), accessibile in via telematica, all’interno del 
quale confluiranno tutti gli Enti del Terzo Setto-
re, inglobando i vari registri speciali attualmente 
previsti (anagrafe ONLUS, registri del volonta-
riato e dell’associazionismo di promozione so-
ciale) .
Per la piena operatività del nuovo sistema, si at-
tende l’adeguamento degli statuti degli ETS ad 
esso, inizialmente previsto entro il termine di 24 
mesi dalla data di entrata in vigore del D . Lgs . 
117/17, e successivamente prorogato dal 3 agosto 
2019 al 30 giugno 2020. 

L’accesso al RUNTS avverrà in maniera gradua-
le per le varie organizzazioni, con tempistiche e 
procedure diverse a seconda degli enti . I primi 
ad entrare dovrebbero essere le ODV, le APS e 
le Onlus . 
Nel disciplinare gli obblighi amministrativi e 
contabili per gli ETS, la Riforma ha tenuto conto 
della dimensione economica dell’ente, cercando 
di sgravare il più possibile da adempimenti gli 
enti di piccole dimensioni .

L’art. 14 del Codice del terzo settore prevede 
che solamente gli ETS che hanno entrate o ri-
cavi annuali superiori ad 1 milione di euro siano 
obbligati a: 

 redigere il bilancio sociale, pubblicarlo sul 
proprio sito internet e depositarlo presso il 
RUNTS;

 pubblicare ogni anno sul proprio sito internet 
i compensi, i corrispettivi o emolumenti corri-
sposti ai componenti degli organi di ammini-
strazione e controllo, ai dirigenti e ai soci;

 redigere un documento che rappresenti ade-
guatamente la situazione patrimoniale, 
economica e finanziaria dell’Ente .

Il bilancio sociale è lo strumento di rendiconta-
zione per eccellenza, con il quale si comunicano 
ai diversi stakeholder le attività che l’ente ha 
posto in essere per raggiungere la propria “mis-
sion” . 

La rendicontazione di tipo economico è regola-
ta dall’art . 87 del D .Lgs . 117 e prevede requisiti 
differenti (e differente complessità) a seconda 
della dimensione economica dell’ente . L’articolo 
13 prevede infatti quanto segue:

 gli ETS che hanno entrate o ricavi superio-
ri a 220 .000 euro annui dovranno redigere il 
bilancio di esercizio formato dallo stato pa-
trimoniale, dal rendiconto finanziario e dalla 
relazione di missione;

 gli ETS che hanno entrate o ricavi inferiori a 
220 .000 euro annui potranno invece limitarsi 
a redigere un semplice rendiconto .

DIMENSIONE ECONOMICA DELL’AVIS 
PROVINCIALE DI FERRARA

Già da diversi anni il bilancio di Avis viene redat-
to in conformità a specifiche linee guida che ri-
specchiano le caratteristiche richieste dalla nuo-
va Riforma .

Per fornire informazioni complete e traspa-
renti, anche in relazione alle risorse econo-
miche e patrimoniali di cui dispone Avis, si 
riporta di seguito una rappresentazione 
grafica per macro voci di spesa del bilancio 
relativo all’esercizio 2018:

 RICAVI

 COSTI

 SPESE AREE ASSOCIATIVE

 SPESE PER ATTIVITÀ NEL SOCIALE
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Come si può osservare, l’attività dell’Associazio-
ne è sostenuta quasi interamente dai rimborsi 
ottenuti dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria 
Sant’Anna di Ferrara per effetto dell’accordo 
Stato-Regioni del 14/04/2016, recepito dalla 
Regione Emilia-Romagna in data 05/09/2016 
ed approvato dalla delibera della Giunta Regio-
nale n . 45 del 23/01/2017 . 
Tale accordo infatti prevede l’applicazione delle 
tariffe stabilite a livello nazionale per le attività 

di raccolta sangue e per l’attività associativa . 
Il parametro di riferimento sono le sacche rac-
colte, distinguendo i rimborsi in base al tipo di 
unità:

 UNITÀ REGOLARE DI SANGUE INTERO

 UNITÀ DI PLASMA

 UNITÀ DI SANGUE INTERO  
MA DI PESO NON SUFFICIENTE

CONTRIBUTI 
ATTIVITÀ 
ASSOCIATIVE
38,4%

PROGETTI 
SENSIBILIZZAZIONE 
AL DONO AVIS 
COMUNALI
38%

CONTRIBUTI 
ATTIVITÀ DI RACCOLTA

59,6%

PROMOZIONE 
ATTIVITÀ SOCIALI 

ALTRE ASSOCIAZIONI 
46%

CONTRIBUTI DIVERSI
1,4%

ATTIVITÀ DI PREVENZIONE/
EDUCAZIONE ALLA SALUTE

16%

CONTRIBUTO 5‰ 
0,6%

ATTIVITÀ 
ASSOCIATIVA
35,6%

CONTRIBUTI 
A TERZI
18,2%

AREA SCUOLA
7,1%

AREA GIOVANI 
E SPORT

3,3%

ATTIVITÀ 
DI RACCOLTA

60,8%

AREA 
COMUNICAZIONE 

E MARKETING
67,1%

ALTRI COSTI
1,4%

AREA TERZO SETTORE
1,9%

GESTIONE AMMINISTRATIVA
2,2%

AREA GEMELLAGGI/
RAPPORTI ASSOCIATIVI
2,4%

COSTI

SPESE AREE ASSOCIATIVERICAVI

SPESE PER ATTIVITÀ NEL SOCIALE
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 Vengono anche riconosciute quote rimborso in 
relazione all’attività di accoglienza rivolta all’a-
spirante donatore, il quale viene sottoposto a 
visita medica ed a prelievi per i necessari esami 
clinici .
Sporadicamente, ed a fronte di eventi/proget-
ti specifici individuati e riconosciuti di interes-
se prioritario, Avis riceve contributi straordinari 
da Enti pubblici o privati, che vengono utilizzati 
appunto per finanziare – almeno in parte – gli 
eventi/progetti stessi . Tali progetti possono es-
sere realizzati da Avis autonomamente oppure 
in collaborazione con gli enti finanziatori. 

La tariffa di rimborso prevede due componenti 
principali:

rimborso delle spese relative all’attività asso-
ciativa (chiamata e promozione);

rimborso delle spese sostenute per lo svolgi-
mento dell’attività di raccolta sangue .

Avis, come già più volte osservato, organizza e 
coordina l’attività di raccolta sia presso l’Unità 
di Raccolta di Corso Giovecca 165 a Ferrara, sia 
presso le proprie articolazioni organizzative di-
stribuite sul territorio . Provvede inoltre alla for-

mazione del personale utilizzato per questo tipo 
di attività e alla programmazione del suo lavoro .
L’attività associativa viene svolta attraverso la 
programmazione e il coordinamento delle AREE 
di LAVORO in cui è organizzato il Consiglio Pro-
vinciale, come già illustrato nel secondo capitolo . 
Da esse scaturiscono i progetti che personale di-
pendente (3 risorse dedicate) e volontari in col-
laborazione realizzano .

Se guardiamo al 2018 (anno di riferimento di 
questo bilancio sociale) possiamo vedere come 
le Aree di lavoro abbiamo esplicitato il loro inter-
vento negli ambiti più vari:

 Salute prima di tutto, non solo assicurando 
la raccolta di 23 .000 sacche di sangue, ma an-
che proponendo seminari formativi e divulga-
tivi atti a diffondere la cultura della preven-
zione;

 Scuola/Sport/Giovani/Cultura/Spettacolo, 
creando eventi volti alla divulgazione del 
messaggio associativo, capaci di trasmettere 
valori quali la solidarietà, l’altruismo, il rispetto 
per l’ambiente, la cultura della prevenzione e 
dei corretti stili di vita .

1

2

22.000 
unità raccolte 

32 
membri volontari 
dei Consigli Avis Provinciale 
27 Consiglio Direttivo Provinciale 
2 Consiglieri Regionali 
3 Collegio Sindaci Revisori

219 
 classi di istituti scolastici 
del territorio visitate, 
per un totale di circa

2.500 ragazzi contattati 
sia dall’équipe di Avis che dalle 
Avis Comunali in autonomia

2.000
passaggi televisivi 
che hanno raccontato 
Avis tramite 
emittenti locali 

5.000
atleti 
raggiungi da 
attività specifiche o 
da sponsorizzazioni

11.000
donatori
che si sono avvicinati
alla donazione

60 
persone
che “lavorano” 
a vario titolo 
per Avis
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Utilizzando questi pochi dati (che rappresenta-
no solo parzialmente il volume di attività svol-
ta da Avis Provinciale), e trasformandoli anche 
in dimensione economica, si può valutare quale 
possa essere il valore aggiunto dell’attività svol-
ta da Avis Provinciale: 

 dal punto di vista economico con un bilan-
cio complessivamente superiore al 1 milione 
di euro, da cui sono derivati contributi fattivi 
al benessere finanziario non solo di persone 
coinvolte nel processo produttivo, ma anche 
di imprese coinvolte nella produzione di beni 
e servizi;

 dal punto di vista sociale, considerando che 
in modo induttivo sono state raggiunte dal 
messaggio associativo almeno 70/80 .000 
persone, che hanno incontrato Avis sulle pa-
gine di un quotidiano, nelle corsie di un ospe-
dale, alla cattedra durante una lezione o allo 
stadio durante attività fisica o ricreativa. 

Per ognuna di loro il nostro auspicio è che si 
sia trattato di un incontro capace di produrre 
frutto in termini di modifica della mentalità do-
minante, che spinge all’individualismo, sosti-
tuendola con un nuovo modo di vivere fondato 
invece su ALTRUISMO SOLIDARIETÀ GENERO-
SITÀ DONO DI SÉ .

Il Valore Aggiunto di Avis è l’espressione nu-
merica che rappresenta la capacità di Avis di 
produrre ricchezza per poi distribuirla ai vari sta-
keholder .
Il Valore Aggiunto di un’azienda costituisce la 
differenza fra la ricchezza prodotta e i con-
sumi sostenuti per la sua distribuzione ai 
vari portatori d’interesse . Esso è, quindi, il 
punto di unione fra il Bilancio d’Esercizio e il 
Bilancio Sociale: 

 il Bilancio d’Esercizio è la rappresentazione 
della composizione dell’utile di esercizio for-
mato dalla differenza tra costi e ricavi, 

 il Bilancio Sociale evidenzia la formazione del-
la ricchezza prodotta dall’azienda e la sua di-
stribuzione ai vari stakeholder .

IL VALORE AGGIUNTO DI AVIS  
È L’ESPRESSIONE NUMERICA CHE 
RAPPRESENTA LA CAPACITÀ DI AVIS 
DI PRODURRE RICCHEZZA PER POI 
DISTRIBUIRLA AI VARI STAKEHOLDER .
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PROSPETTO DI DETERMINAZIONE  
E DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO

Il seguente prospetto evidenzia prima il tota-
le Valore Economico Generato (€ 1 .415 .687,00) 
dalla gestione ordinaria dell’Associazione e poi 
la ripartizione in termini di Valore Economico di-
stribuito e trattenuto .

La quota parte di Valore Economico Distri-
buito (€ 978 .631,00) è ripartita tra i principali 
portatori di interesse: 

 DIPENDENTI

 FORNITORI

 COLLETTIVITÀ 

 AMBIENTE

AVIS FERRARA - RICLASSIFICAZIONE CONSUNTIVO 2018

Prospetto di determinazione del Valore Aggiunto

A ATTIVITÀ ASSOCIATIVA CARATTERISTICA 1.415.387

  Attività di raccolta  855.769 

  Attività associativa   544.827 

  Raccolta fondi  11.879 

  Proventi vari  2.912 

B ONERI OPERATIVI   450.299 

  Materie  13.651 

  Attività associativa  39.232,73 

  Costi per servizi  311.930,82 

  Godimento beni di terzi  51.038 

  Accantonamenti   -

  Oneri diversi di gestione  34.447 

  Oneri per la promozione e raccolta fondi - 
   

Valore aggiunto caratteristico lordo  965.088 

C COMPONENTI ACCESSORI E STRAORDINARI 13.543 

  Saldo Gestione Accessoria  - 

 Saldo gestione Straordinaria 3.199 

  Proventi finanziari  10.345 
 

Valore aggiunto globale lordo 978.631

Valori espressi in euro
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Prospetto di riparto del Valore Aggiunto
   % val. prod % val. agg.

A  REMUNERAZIONE DEL PERSONALE 692.624  48,94% 70,77%

  Dipendenti 692.623,85    

  Equipe Medica e Paramedica -   

B REMUNERAZIONE DELLA PA - 0,00% 0,00%

  Imposte e tasse     

C REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI CREDITO 624  0,04% 0,06%

  Oneri finanziari 624,32    

D RISULTATO DELL’ATTIVITÀ CARATTERISTICA -   -  

  Risultato gestionale -   

E VALORE AGGIUNTO DELL’ASSOCIAZIONE 41.568  2,94% 4,25%

  Patrimonio libero (avanzo-disavanzo) 27.954    

  Ammortamento 13.614    

F LIBERALITÀ ESTERNE E PARTECIPAZIONI ASSOCIATIVE  243.815  17,23% 24,91%

  Contributi ad Avis periferiche 206.587    

  Quote associative AVIS Nazionale 1.837    

  Quote associative Avis Regionale 25.242    

  Quote ad altri organismi 150    

 Valore aggiunto globale lordo 978.631

COMUNITÀ
24,91%

PERSONALE
70,77%

ASSOCIAZIONE
4,25%

FINANZIATORI 
ED ISTITUTI BANCARI
0,06%

DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO 
AGLI STAKEHOLDER | 2018

Valori espressi in euro
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LA VALUTAZIONE D’IMPATTO SOCIALE

La Valutazione d’Impatto Sociale (VIS) è una 
componente relativamente recente della rendi-
contazione sociale, ed anche se è stata menzio-
nata più volte in alcuni documenti ufficiali e testi 
scientifici, negli ultimi anni, la prima vera defi-
nizione che ne ha iniziato a chiarire i contenuti 
è stata formulata nella Legge-Delega del 6 giu-
gno 2016, ossia il provvedimento che ha avviato 
la riforma del Terzo Settore . In essa infatti la VIS 
viene definita come “la valutazione 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 nominando 
in alcuni articoli la VIS, non ha apportato né un 
ampliamento della definizione né una precisa-
zione 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 .
Di conseguenza, a seguito della ricerca-azio-
ne realizzata, di cui si dà conto nella successiva 

Nota metodologica, oltre agli indicatori qualita-
tivi e quantitativi presenti in questo testo (si ve-
dano ad esempio, nel primo caso, le dichiarazioni 
anonime degli stakeholders e, nel secondo caso, 
il calcolo del valore aggiunto e distribuito), sono 
stati individuati alcuni indicatori di tipo quanti-
tativo . 
Il criterio principale che ci ha guidato nella scelta 
è stato quello del principio di rilevanza . Ov-
vero si è cercato di individuare gli indicatori che 
fossero maggiormente in grado di far emergere 
la rilevanza della presenza dell’Avis Provinciale di 
Ferrara nel suo contesto sociale da tre punti di 
vista o ambiti: 

le attività svolte, i cui indicatori si propongo-
no di rilevare l’effettivo adempimento della 
vision e della mission dell’Associazione; 

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

l’impatto sociale, le reti e gli stakeholders, gli 
indicatori di questo ambito mirano a render 
conto dell’incidenza diretta dell’Associazione 
sulla vita sociale della Provincia, anche a pre-
scindere dall’effettiva attività svolta.

1

2

3

LA VALUTAZIONE 
D’IMPATTO SOCIALE 



Bilancio Sociale 2018 Avis Provinciale Ferrara | Capitolo 6 | LA VALUTAZIONE DELL’IMPATTO SOCIALE

63

Anno 2018

AMBITO ATTIVITÀ

1 . Numero Sezioni Avis attive sul territorio provinciale nell’ultimo anno 25

2 . Numero punti prelievo (AO) attivi sul territorio provinciale nell’ultimo anno 17

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

Di cui Uomini

Di cui Donne

11 .856

69%

31%

4 . Numero soci che hanno donato nell’ultimo anno 9 .792

5 . Numero unità di sangue ed emocomponenti raccolte nell’ultimo anno 21 .091

6. Numero donazioni medie per donatore (differenziato M/F) nell’ultimo anno F 1,30 / M 2,03

7 . Numero classi di scuola sensibilizzate nell’ultimo anno

Scuole primarie

Scuole secondarie I grado

Scuole secondarie II grado

219

79

95

45

8 . Numero attività promozionali svolte dalle Avis della Provincia nell’ultimo anno 176

 

AMBITO RISORSE UMANE ED ECONOMICO-FINANZIARIE

1 . Numero soci non donatori iscritti al 31 .12 .2018 228

2 . Numero volontari attivi (“donatori di tempo”) operanti al 31 .12 .2018 445

3 . Numero dipendenti operanti al 31 .12 .2018 10 

4 . Numero altri lavoratori retribuiti (a qualsiasi titolo) operanti nell’ultimo anno: 
Collaboratori (Medici e Infermieri)

50 

5 . Ammontare avanzo di gestione nell’ultimo anno 27 .954 €

 

AMBITO IMPATTO SOCIALE, RETI E STAKEHOLDERS

1 . Numero enti pubblici (scuole incluse) con cui si è collaborato nell’ultimo anno 38

2. Numero enti for profit con cui si è collaborato nell’ultimo anno 2

3. Numero enti non profit con cui si è collaborato nell’ultimo anno 19

4 . Numero scelte 5x1000 ricevute nell’ultimo anno Anno 2017: 1 .550

5 . Ammontare donazioni 5x1000 ricevute nell’ultimo anno Anno 2017: 35 .613 €

6 . Percentuale dei soci sulla popolazione della Provincia 3,41%





NOTA METODOLOGICA

La redazione del bilancio sociale dell’Avis Provin-
ciale di Ferrara per l’anno 2018 è il risultato di un 
percorso di rendicontazione, iniziato nel luglio 
del 2018 e condotto da un team supervisionato 
dal Prof . Andrea Bassi dell’Università di Bologna, 
che ha coinvolto in forma diretta e proattiva la 
stessa Avis Provinciale secondo i principi della 
ricerca-azione . Più precisamente il percorso si è 
svolto in due fasi principali, ognuna articolata in 
sotto-fasi:

una prima fase informativa (luglio-dicem-
bre 2018), basata sullo studio di documenti 
ufficiali, rapporti interni, norme nazionali e 
regionali e statistiche, nonché sul confronto 
diretto con esponenti dell’Avis Provinciale: 
sono stati infatti svolti un focus group e suc-
cessive interviste semi-strutturate allo scopo 
di raccogliere il maggior numero possibile di 
dati qualitativi sull’Associazione da una pro-
spettiva interna; 

una seconda fase operativa (gennaio-giu-
gno 2019), basata sulla costituzione di una 
“cabina di regia/gruppo di pilotaggio” interno 
alla stessa Avis Provinciale, che ha collabora-
to attivamente con il personale dell’Universi-
tà di Bologna nella raccolta e nell’elaborazio-
ne dei dati necessari alla stesura del presente 
documento .

L’approccio adottato in questa sede per la rac-
colta dei dati segue il modello di Valutazione 
del Valore Aggiunto Sociale, elaborato dal 
Prof . Bassi 5 che individua quattro dimensioni 
principali lungo cui analizzare un’organizzazio-
ne senza fini di lucro/impresa sociale: risorse 
economiche ed umane; democrazia e parteci-
pazione; qualità dei servizi; impatto sulla co-
munità . 
Nello specifico, sono state considerate le “Linee 
Guida per la redazione del Bilancio Sociale delle 
Organizzazioni Non Profit” adottate dall’Agen-
zia per le ONLUS, in considerazione delle fun-
zioni di indirizzo e promozione del Terzo Set-
tore ad essa attribuite dal D .P .C .M . 329/01, con 
proprio atto di indirizzo nell’aprile 2011 . 
L’Agenzia prende altresì a riferimento i “Princi-
pi di redazione del Bilancio Sociale” del Gruppo 
di Studio per il Bilancio Sociale (GBS), che costi-
tuisce il modello più diffuso in ambito nazio-
nale, ed altri schemi di rendicontazione definiti 
in Italia . 
Tuttavia il più importante riferimento seguito 
per la raccolta dei dati sono state le Linee guida 
del Consiglio Nazionale del Terzo Settore (CNTS) 
per la stesura del bilancio sociale, approvate 
nella seduta del 20 aprile 2018 e convalidate 
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
con Decreto 4 luglio 2019 (articolo 6) .

1

2

5 .  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, 2013, pp . 30-47 .



La scelta del framework utilizzato ha presenta-
to diversi vantaggi: 

 “La chiarezza dello schema proposto per la 
rendicontazione; 

 L’elevato livello di analisi delle indicazioni ri-
chieste, che forniscono una guida alla stesura;

 
 La capacità di adeguarsi alle differenti caratte-
ristiche dimensionali dei soggetti non profit; 

 L’attitudine a favorire diversi gradi di compila-
zione del modello, consentendo uno sviluppo 
graduale del sistema di rendicontazione all’in-
terno 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 ela-
borata una struttura standard di bilancio sociale 
adeguata alla realtà costituita da un’Avis Provin-
ciale (ed eventualmente Comunale), ed articola-
ta 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:

 I. Chi siamo – la nostra identità (punto 2 linee 
guida CNTS)

 II. Quanti siamo – il nostro capitale umano 
(punti 3, 4 e 8 linee guida CNTS)

 III. Cosa facciamo – le nostre attività e i nostri 
servizi (punto 5 linee guida CNTS)

 IV. Con chi lo facciamo – la nostra rete (punto 
3 e 7 linee guida CNTS)

 V. Il valore generato – le nostre risorse (punto 
6 linee guida CNTS)

 VI . la Valutazione d’Impatto Sociale 

 Nota metodologica (punto 1 linee guida CNTS)

Naturalmente è stata necessaria e preziosa an-
che la collaborazione delle singole Avis Comu-
nali coordinate dalla presente Avis Provinciale: 
ognuna infatti ha provveduto a censire i propri 
“donatori di tempo”, ossia soci (donatori o non 
donatori) che hanno prestato la loro opera vo-
lontariamente nel corso dell’anno in oggetto, 
compilando schede appositamente fornite nelle 
quali tale preziosa risorsa umana veniva atten-
tamente definita nelle sue caratteristiche distin-
tive . Il risultato di tale censimento è riportato nel 
capitolo II .

Parimenti, le Avis Comunali hanno collabora-
to attivamente alla ricerca censendo le proprie 
attività promozionali svolte nel corso dell’anno 
in oggetto . Anche in questo caso sono state 
compilate schede appositamente fornite, con 
l’ulteriore ausilio di una legenda in cui sono stati 
definiti i ‘confini’ fra quattro tipologie di attività: 
culturali, sociali, sportive e miste . 
Naturalmente con tale quadripartizione non si 
ha la pretesa di interpretare in maniera assolu-
tamente certa la vera essenza di ogni iniziativa 
svolta dalle Avis Comunali, ma piuttosto di co-
glierne il contenuto prevalente con ragionevole 
approssimazione, realizzandone un censimento 
complessivo che possa dare conto, anche sol-
tanto in termini quantitativi generali, della rile-
vanza del contributo che le Avis danno alla vita 
sociale del loro territorio . Il risultato di tale censi-
mento è riportato nel capitolo III .

Tutte le statistiche riportate nei capitoli II e III 
sono state naturalmente ricavate dai database 
della presente Avis Provinciale, ed elaborate dal 
personale della stessa .

Per quanto riguarda invece il processo di sta-
keholder engagement, la responsabilità è stata 
interamente delle due componenti del team di 
ricerca: l’identificazione dei principali stakehol-
ders è avvenuta già nella prima fase della ri-
cerca; in seguito, sulla base di tali risultanze, la 
“cabina di regia” ha formulato un’ipotesi circa 
un certo numero di personalità particolarmen-
te rappresentative di ciascuna categoria, che il 
personale dell’Università di Bologna ha vagliato 
ed approvato, fornendo brevi tracce di intervi-
sta da somministrare . 



Il risultato di esse sono le dichiarazioni anonime 
riportate nel capitolo IV .

La riclassificazione del bilancio economico e fi-
nanziario dell’Avis Provinciale per il calcolo del 
valore aggiunto e distribuito, riportata nel capi-
tolo V, è stata effettuata dalla dottoressa Anna 
Clara Cucinelli, sulla base dello Standard GBS 
2013 e delle menzionate “Linee Guida” dell’A-
genzia per le ONLUS .

Ulteriori attività svolte dalla presente Avis Pro-
vinciale, e dalle Avis Comunali da essa coordina-
te, non sono state menzionate in quanto valuta-
te come non rilevanti in questa sede .



Il presente bilancio sociale è stato redatto nell’ambito della ricerca-azione “Il Valore Aggiunto 
Sociale dell’Avis in Emilia-Romagna . Percorso per l’elaborazione di un modello di rendicontazione 
sociale”, promosso dall’Avis Regionale dell’Emilia-Romagna e co-finanziato da essa, dalle 9 Avis 
Provinciali e dalle Avis Comunali di Cesena e Forlì, allo scopo di dotare ciascuna di esse di un 
sistema di rendicontazione sociale adeguato alla più recente normativa, nonché delle competenze 
necessarie ad aggiornarlo autonomamente in futuro . 

La consulenza scientifica e la supervisione generale sono state garantite dal professor Andrea 
Bassi e dal dottor Alessandro Fabbri del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università 
di Bologna .
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