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Breve cenno 
storico

La Sezione forlivese dei donatori di sangue nacque nel 1936 per

volontà del professor Ugo De Castro, con 46 volontari, e si affiliò

alla già esistente Associazione Nazionale dei Donatori di

Sangue.

Poco dopo seguirono i tristi anni della guerra e solo negli anni

’50 si può parlare di una vera riorganizzazione della Sezione con

l’elezione a presidente del professor Loreti, che nel ’51 volle

organizzare a Forlì l’8° congresso nazionale dell’AVIS. Allora i

donatori forlivesi erano 95.

Nel 1960, quando fu inaugurata la palazzina donata dalla

famiglia Casadei a ricordo del figlio Erio tragicamente

scomparso 4 anni prima in un incidente stradale, i donatori

erano 600 e ci vollero ancora 5-6 anni per arrivare a 1.000; nel

1972 si raggiunsero i 2.000.



Fino al 1980 l’AVIS gestiva anche il Centro Trasfusionale,

nato nel 1953. Per effetto della legge di Riforma Sanitaria

del 1980, il Centro, come pure la gestione della raccolta del

sangue diventarono di competenza pubblica della neonata

Unità Sanitaria Locale. All’AVIS restò la gestione dei

donatori e il proselitismo.

Breve cenno 
storico



Premessa

Parlare, oggi, di un bilancio sociale dell’Associazione, vuol

dire valutare l’impegno dei volontari e del personale

dipendente, ma soprattutto se gli impegni finanziari sono

consoni ai risultati che si ottengono.

Vista la peculiarità della situazione dell’AVIS di Forlì, credo

che sia opportuno concentrare questo Bilancio negli anni

che vanno dal 2012 al 2015, che sono gli anni in cui AVIS

sta gestendo l’Unità di Raccolta.

Va ribadito che la costituzione di una unità di raccolta

gestita da AVIS si è resa necessaria per assicurare un

migliore servizio ai nostri donatori, in quanto le difficoltà del

Centro trasfusionale creavano problemi ai soci.



La gestione dell’U. di R. ha comportato un

notevole aumento dell’impegno

dell’Associazione, impegno che si

aggiunge a tutti gli adempimenti statutari;

perciò si è dovuto ricorrere

immediatamente ad una riorganizzazione

complessiva del personale, con

l’assunzione di due impiegati per

l’accoglienza dei donatori e di un medico

responsabile dell’U. di R.; si è dovuto,

inoltre, istituire un rapporto di

collaborazione con un numero sufficiente

ad assicurare il servizio di professionisti

medici ed infermieri.

Premessa



La gestione dell’U. di R. è regolamentata da una

convenzione con l’Azienda Sanitaria che, oltre

all’organizzazione della raccolta del sangue su tutto il

comprensorio forlivese, comprende anche il percorso del

donatore dall’accettazione degli aspiranti all’eventuale

dimissione. Va precisato che il tutto è un affidamento del

servizio, che rimane, comunque, sotto la diretta

responsabilità del Centro Trasfusionale di riferimento.

Politicamente siamo chiamati a far parte del Comitato

Sangue e Plasma di Area Vasta Romagna (organismo che

determina le quantità di sangue da prelevare, in base alle

necessità, nonché le linee guida dettate dalle leggi vigenti

in materia).

Premessa



Siamo invitati, inoltre, alle riunioni della consulta allargata del

Comitato Regionale Sangue (C.R.S.).

Invece i nostri professionisti, medici ed infermieri, e i nostri

dipendenti partecipano ai vari gruppi di lavoro di Area Vasta

Romagna, che hanno la finalità di trasferire nel lavoro di

ciascuno le corrette procedure per garantire efficacia e

sicurezza.

La gestione dell’U. di R. ha comportato anche di dover

affrontare, nel marzo 2014, la prima visita per l’accreditamento

dei locali dei punti di raccolta (Forlì, Santa Sofia e Modigliana)

e della gestione del servizio svolto. Nell’accreditamento, dovuto

all’applicazione di una normativa europea, siamo stati

supportati dai dipendenti del’Azienda Sanitaria che ci hanno

aiutato ad affrontare tutti i passaggi tecnici e burocratici.

Premessa



L’esame è stato superato brillantemente, ma è solo il punto di

partenza, dal momento che ogni 2 anni (la prossima a marzo

2106) verranno verificati il mantenimento dei livelli

precedentemente accertati e la soluzione delle eventuali

criticità segnalate.

Anche in questa ottica va inquadrata la decisione, già in atto

dal 1° dicembre di quest’anno, di stabilizzare con l’assunzione

a tempo indeterminato tre medici e cinque infermieri

(precedentemente a rapporto di libera professione) che ci

assicurano tutte le qualità richieste dal servizio e un corretto

rapporto con i donatori.

Premessa



Le attività che, ai sensi dello Statuto,

l’Associazione è tenuta a svolgere

sono quelle che riguardano la

funzione sociale nei confronti dei

donatori e dei cittadini, fornendo loro

tutte le informazioni utili a conoscere

le problematiche relative al sangue:

cos’è e a cosa serve, come viene

raccolto, come viene lavorato, come

viene distribuito e da chi viene

utilizzato, cosa rappresenta il

“farmaco” sangue per il servizio

sanitario.

Le attività associative: 
l’informazione



Le informazioni devono riguardare anche corretti stili di vita

che permettano ai donatori di mantenersi attivi per lungo

tempo, ma che riguardano anche tutta la popolazione a

salvaguardia della salute.

I mezzi usati per l’informazione sono il tradizionale

bollettino “AVIS notizie”, opuscoli specifici in particolare

riguardanti la donazione, ma vengono usati anche SMS, e-

mail, ecc.; l’informazione ai cittadini viene fatta attraverso i

nostri volontari presenti nei gazebo durante feste e

manifestazioni, incontri mirati con categorie della società,

del mondo del lavoro, nonché il nostro sito internet, la

stampa e le televisioni locali.

Le attività associative: 
l’informazione



CONTATTI NOTIZIARIO

Il periodico Avis Notizie è stato spedito ai Donatori di Forlì 

e del Comprensorio raggiungendo un totale di contatti pari 

a 21.0007.

6641 copie per il numero 1/2015.

6735 copie per il numero 2/2015.

6610 copie per il numero 3/2015.

1021 copie per il Numero 4/2015                                         

“Speciale Avis Giovani”

Le attività associative: 
l’informazione



CONTATTI SITO INTERNET  
www.avisforli.it

Le attività associative: 
l’informazione

Le statistiche sulla 

frequentazione del 

sito internet 

evidenziano diversi 

dati. 

Quelli più significativi 

ai fini dell’analisi dei 

contatti complessivi 

sono: le VISITE  e le 

PAGINE



CONTATTI SITO INTERNET  
www.avisforli.it

Le attività associative: 
l’informazione

Le VISITE (cioè gli 

accessi degli utenti al sito)

Le visite effettuate da 

inizio anno dagli 

utenti  sono pari ai 

64.083 (dato al 9 dicembre)

con una media di 

VISITE MENSILI pari 

a 5.668

ed una media di 

VISITE 
GIORNALIERE pari 

a 187



CONTATTI SITO INTERNET  
www.avisforli.it

Le attività associative: 
l’informazione

Le PAGINE

A fronte delle visite 

effettuate, le PAGINE  

totalmente visitate da 

inizio anno sono 

207.476

Con una media di 

quasi 18.000 
(17.991) pagine 

visitate ogni mese

e una media di 630 
pagine visitate ogni 

giorno



CONTATTI SITO INTERNET  
www.avisforli.it

Le attività associative: 
l’informazione

Le pagine più viste
sono l’Home page, 

Dove e Come donare, 

gli Eventi, le News, il 

Notiziario e la 

Photogallery. 

Poiché gli 

aggiornamenti sul sito 

sono giornalieri, sono 

utilizzati anche per 

alimentare la pagina 

Facebook. Questa 

metodologia  crea una 

proficua sinergia e 

aumenta la visibilità 

delle informazioni. 



La pagina Facebook Avis è attiva da 2

anni ed ha ottenuto 1900 “mi piace”

equamente distribuiti tra uomini (53%) e

donne (46%). Per quanto riguarda la

fascia di età, i più attivi sono i giovani dai

25 ai 34 anni (32%) ma è bello sottolineare

che esiste un piccolo gruppetto di “over

65” che utilizza Facebook (5%).

Ogni giorno, in media, 420 persone

leggono i post pubblicati. La nostra pagina

è stata classificata con “elevata reattività ai

messaggi” con una risposta del 100% e un

tempo di risposta medio di 3 minuti.

Le attività associative: 
l’informazione



I rapporti con enti, 

associazioni, ecc

Innanzi tutto l’AVIS tiene stretti rapporti con l’Azienda

Sanitaria, responsabile di tutto il servizio sanitario locale e

nostro referente (in particolare il Servizio di Medicina

trasfusionale) per ciò che riguarda la raccolta del sangue e

la gestione dei donatori.

Siamo associati ad ASSIPROV e al Centro Servizi per il

Volontariato, che hanno il compito di assistere le

associazioni dal punto di vista legislativo, anche attraverso

l’organizzazione di corsi di aggiornamento.

Collaborazione con altre associazioni, in particolar modo

quelle che operano nel campo “del dono” come AIDO e

ADMO, su progetti comuni e iniziative varie.



Manteniamo stretti rapporti con le

istituzioni locali, in particolare con il

Comune di Forlì, con il quale sono da

anni attivate alcune iniziative, quali

l’invio ai ragazzi che compiono i 18 anni

degli auguri del Sindaco e l’invito da

parte nostra a diventare donatori,

nonché l’assegnazione di “cittadino

benemerito” da parte del Sindaco di

Forlì che ogni due anni viene

riconosciuta alle donatrici e ai donatori di

sangue che hanno effettuato,

rispettivamente 80 e 120 donazioni.

I rapporti con enti, 

associazioni, ecc



Da anni abbiamo consolidato la nostra

presenza nelle scuole medie e superiori;

ricordiamo che AVIS nazionale e AVIS

regionale hanno stipulato protocolli di

intesa con il Ministero dell’Istruzione. Le

informazioni su corretti stili di vita e

sull’importanza di donare, ma più in

generale, di essere cittadini attivi e di

operare nel volontariato, ci permette,

altresì di reclutare nuovi donatori.

Collaboriamo anche con associazioni

sportive, soprattutto con quelle che si

rivolgono ai giovani.

I rapporti con enti, 

associazioni, ecc



Questa è l’attività statutaria che

deve assicurare una più ampia

base sociale per potere far

fronte alle sempre maggiori

richieste di sangue e plasma e

tali da garantire l’autosufficienza

locale e collaborare a quella

nazionale.

Il proselitismo

Le leggi che regolano la raccolta di sangue ed emoderivati

sono molto restrittive al fine di assicurare un farmaco sicuro,

perciò i donatori molto spesso devono affrontare dei periodi di

sospensione o vengono messi a riposo, anche per tutelare la

loro salute, quindi continuamente dobbiamo acquisire nuovi

donatori.



L’attività di proselitismo passa attraverso il messaggio che

riusciamo a veicolare. I mezzi più efficaci rimangono,

comunque, quelli tradizionali del contatto diretto con i

potenziali donatori, per dare loro tutte le spiegazioni che

servano per fugare dubbi, soddisfare curiosità e,

soprattutto far capire quanto il dono del sangue è un atto di

solidarietà sociale insostituibile, almeno fino ad oggi.

Per questo è importante promuovere nuove iniziative che ci

permettano di avvicinare il maggior numero possibile di

persone, soprattutto giovani, ed anche essere presenti agli

eventi che si succedono nella nostra città.

Il proselitismo



Particolare importanza assume il “progetto scuola” che ci

permette di avvicinare tutti i ragazzi delle classi quinte degli

istituti superiori forlivesi; negli incontri con un volontario e un

medico si affrontano i temi del volontariato e del “dono” (da

quest’anno il volontario rappresenta AVIS, AIDO ed ADMO) e i

temi più specifici relativi alla donazione di sangue, ai corretti

stili di vita, con uno spazio dedicato alle risposte alle domande

dei ragazzi .

Il proselitismo

Agli incontri con le classi seguono alcune giornate

nelle quali l’équipe sanitaria di AVIS effettua gli

esami di ruotine presso le infermerie degli istituti

per i ragazzi che sono interessati a diventare

donatori di sangue. E’ l’inizio del percorso per

molti giovani donatori



Il proselitismo

Non siamo in grado di conoscere quanti di loro continueranno

a donare dopo la prima donazione, quali le motivazioni che li

fanno avvicinare all’Associazione; stiamo raccogliendo i dati,

anche con l’aiuto dei giovani del servizio civile, per essere

sempre più in grado di adottare nel proselitismo strategie

sempre più al passo con i tempi.



L’AVIS comunale di Forlì utilizza il modello di rendicontazione 

economica previsto per le Aziende non-profit e le Onlus.

Il Bilancio d’esercizio viene approvato annualmente 

dall’assemblea dei soci ed è costituito dal Patrimonio, dal 

Conto economico e dalla nota integrativa. Va dal primo 

gennaio al 31 dicembre e viene sottoposto all’approvazione 

dei Sindaci Revisori.

Il Conto economico è l’insieme delle entrate (proventi) e delle 

uscite (oneri) dell’anno di esercizio relative a tutta l’attività 

associativa.

Come esempio il conto economico dell’anno 2014 è risultato 

essere così composto:

Dimensione 
economica



TOTALE RICAVI: 867.765,99 euro

I RIMBORSI DA ATTIVITA’ ASSOCIATIVA incidono sui ricavi per una percentuale del 91%

Su questa percentuale l’incidenza delle singole voci è pari al:

57.5% per i rimborsi da Ausl per sangue intero

21% per i rimborsi da Ausl per plasma

1.3% per i rimborsi da Ausl per attività di educazione alla salute

17,7% per i rimborsi da Ausl per Progetto tutela aspiranti donatori

0.9% per i rimborsi da Ausl per donazioni non effettuate

1.4% per i rimborsi da Sezioni per la gestione amministrativa dei donatori

0.2% per i rimborsi derivanti dall’utilizzo locali

I PROVENTI EXTRA (da giornate promozionali, spettacoli vari e tornei) hanno 

un’incidenza  del 0.4%

I CONTRIBUTI DA PRIVATI hanno un’incidenza pari al 2.3%

I PROVENTI FINANZIARI  hanno un’incidenza  del 3%

I PROVENTI SRAORDINARI (5 per mille e sopravvenienze attive) hanno un’incidenza  del 

3.3%

Dimensione 
economica



TOTALE COSTI: 777.022,17 euro

Gli ONERI DA ATTIVITA’ TIPICHE incidono sui costi per una percentuale pari al 94.2%

Su questa percentuale l’incidenza delle singole voci è pari al:

1% per gli acquisti (materiale vario e associativo)

30% per stipendi del dirigente medico e del personale amministrativo

42.4% per le prestazioni di terzi (medici, infermieri, commercialista, sindaci revisori)

11% per rimborsi da Avis del Comprensorio per donazioni di sangue, plasma,          

donazioni non effettuate, colazioni a sezioni)

4.9% per spese generali (spese varie per il funzionamento della associazione, 

ristoro post donazioni, convegni, partecipazioni a assemblee e forum)

5% per oneri promozionali  (quali spese promozionali, progetto Scuola, contributi 

ai gruppi sportivi)

2.6% per quote e contributi ad Avis Nazionale, Regionale e Provinciale

3%  per stampa e spedizione Notiziario

Dimensione 
economica



Siamo pienamente consapevoli che il

Bilancio sociale che oggi è stato illustrato

presenta certamente delle lacune; esso va

considerato come un momento di

conoscenza e riflessione per tutti noi che

dobbiamo essere sempre più pronti alle

nuove sfide che ci aspettano in futuro,

poiché il sistema “sangue” è in continua

evoluzione. Stanno, infatti, per essere

emanate nuove direttive, a volte discutibili.

La nostra azione dovrà, comunque essere

sempre attenta alla sicurezza del donatore

e del ricevente.

Conclusione


