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Cosa	significa	oggi	presentare	un	bilancio	sociale?	
Per una realtà come la nostra, non si tratta solo di adempiere ad uno 
specifico	obbligo	normativo;	è	anche	lo	strumento	per	rendicontare	ai	
donatori ed alle istituzioni il valore di AVIS e condividere i risultati raggiunti 
e gli obiettivi futuri .

Avis	Provinciale	di	Ravenna	è	impegnata	da	quasi	60	anni	su	un	territorio	
molto	ampio,	che	conta	circa	400mila	abitanti;	interviene	nelle	scuole,	
è	presente	ad	eventi	e	manifestazioni	culturali,	musicali	e	sportive;	
opera a stretto contatto con i nuovi cittadini . È un’associazione attiva e 
partecipe della vita della collettività e non solo: attraverso il suo personale 
e i suoi volontari, svolge un importante compito di sensibilizzazione e di 
promozione sui temi della salute e della solidarietà .

Lettera del Presidente

Marco Bellenghi
Presidente  

Avis Provinciale di Ravenna

Marco Bellenghi, Presidente dell’Avis Provinciale di Ravenna.
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Come potrete leggere nella rendicontazione che segue, Avis Provinciale 
di Ravenna dimostra oggi di essere una realtà attrattiva, in grado di 
coinvolgere un numero sempre crescente di nuovi donatori tra i più 
giovani;	questo	a	testimonianza	di	una	capacità	di	raccontarsi	e	di	far	
comprendere l’importanza della donazione di sangue e plasma, unico 
strumento per salvare vite umane nonché gesto di grande altruismo e 
responsabilità .
Attraverso questo nostro primo bilancio sociale, desideriamo confrontarci 
con quello che quotidianamente facciamo, a livello provinciale e nelle 
singole	realtà	comunali;	nei	nostri	11	punti	di	raccolta	ma	anche	fuori,	tra	la	
gente, con i volontari associati alle 22 sedi comunali . Soprattutto, vogliamo 
condividere quale impatto abbia la nostra attività sul territorio, non solo in 
termini di unità di sangue e plasma raccolte, ma anche di sensibilizzazione, 
promozione della cittadinanza attiva e integrazione dei nuovi cittadini .

La	forza	di	AVIS,	infatti,	è	la	sua	capillarità,	il	suo	essere	una	presenza	
costante,	certa,	sicura;	una	casa	che	ospita	altri	mondi	del	volontariato,	
sempre aperta, attenta e disponibile alle esigenze del territorio .  
Abbiamo la presunzione di pensare che un paese che vanta un volontariato 
attivo e presente ha meno tensioni, oltre a poter contare su una forte 
coesione sociale, sulla solidarietà tra i cittadini . E ci piace pensare che AVIS 
contribuisca anche a questo . 

Marco Bellenghi 
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Gentili e generosi donatori,
appare doveroso aprire questo commento al Vostro bilancio sociale con un 
sentito ringraziamento a nome della comunità della provincia di Ravenna .
Avis	Provinciale	di	Ravenna	infatti	è	impegnata	da	sempre,	attraverso	
la	raccolta	del	sangue,	a	tutelare	e	promuovere	la	salute	diffondendo	la	
cultura del dono e della solidarietà in una logica di gratuità e generosità 
aperta e a favore della comunità degli abitanti del nostro territorio, così 
come recita la Costituzione senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, 
di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali . Azioni e 
valori	che	caratterizzano	e	qualificano	il	nostro	territorio	e	l’Italia.
In	Romagna,	e	a	Ravenna,	si	è	riusciti,	infatti,	ad	organizzare	un	sistema	
trasfusionale, supportato dalla partecipazione attiva delle Organizzazioni 
del	Volontariato,	a	rete	nel	quale	ogni	nodo	esprime	specificità	proprie,	
seppur in una logica di integrazione . 

Le Associazioni e Federazioni dei donatori volontari sono partecipi 
attivamente	alle	attività	trasfusionali	fin	dalle	fasi	di	programmazione	
e	definizione	degli	accordi	territoriali.	Questo	ha	consentito	il	
raggiungimento	dell’autosufficienza	di	sangue,	emocomponenti	e	farmaci	
derivati, insieme al conseguimento dei più alti livelli di sicurezza nel 
processo trasfusionale, nonché di promozione e sviluppo della donazione 
di sangue e tutela dei donatori .

Il	modello	romagnolo	è	stato	valutato	molto	positivamente	a	livello	
nazionale, tanto da costituire un riferimento che ha orientato scelte 
organizzative simili in molte Regioni .
In questa organizzazione, AVIS Ravenna, svolge un ruolo di primaria 
importanza non solo per dimensioni strutturali e forza associativa, in grado 
di	condizionare	i	livelli	di	autosufficienza	della	Romagna,	ma	anche	per	le	
capacità trainanti nei confronti della comunità e la tendenza a raccogliere 
le	sfide	innovative	da	parte	dei	componenti	dei	Comitati	Provinciale	e	
Comunali .

I consolidati rapporti di collaborazione tra l’Azienda USL e Avis 
Ravenna (che hanno radici lontane nel tempo) hanno portato a risultati 
estremamente	positivi	che	hanno	consentito	di	proseguire	proficuamente	
con progressivi ampliamenti le attività, via via formalizzate in atti di 
convenzione .

A dimostrazione della credibilità di AVIS Provinciale di Ravenna, occorre 
evidenziare come, oltre alla raccolta sul territorio, sono state ad essa 
affidate	dapprima	l’attività	di	raccolta	presso	il	Presidio	Ospedaliero	di	Lugo	
e, successivamente, anche quella presso il Presidio di Faenza .
Anche dal punto di vista delle scelte organizzative, quella dell’Avis di 
Ravenna di costituirsi in Unità di Raccolta (UdR), hanno fornito nel tempo 
prova di estrema solidità, tanto che oggi l’AUSL sta perseguendo l’obiettivo 
di uniformare tali modalità organizzative su tutto il territorio romagnolo .

 
      Michele De Pascale

Michele De Pascale
Presidente della Provincia  

e Sindaco di Ravenna
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Quella	piccola	goccia	rossa,	chiusa	nella	A	del	nome	AVIS,	è	come	un	cuore	
che batte da 92 anni, sempre più forte e vitale . È il segno di un’associazione 
di	uomini	e	donne	che	senza	finalità	di	denaro	svolgono	un	ruolo	
essenziale	nella	filiera	trasfusionale	della	nostra	sanità	nazionale.	Tutti	
riconoscono l’alto valore morale che caratterizza l’AVIS, spesso dando per 
scontato	la	fatica	e	il	sacrificio	che	ci	sono	dietro	quello	che	appare	solo	
come un semplice dono . È invece bene ricordare quanto lavoro si nasconde 
dietro l’apparente facilità con cui ciascuno di noi, nel bisogno, può contare 
su quelle piccole, gratuite gocce rosse .

In tempi attuali, caratterizzati da ideologie di esclusione, da muri, da 
egoismi,	è	di	conforto	ritrovare	applicati	nella	realtà	i	valori	democratici	di	
umana solidarietà e di dovere civico, tanto più se celati dietro un anonimato 
che rende ancora più splendente il gesto grande e generoso .

Il	Bilancio	Sociale	è	il	documento	con	cui	si	descrivono	e	si	rappresentano	
i valori di fondazione dell’associazione e si prendono impegni per 
ulteriori	miglioramenti;	sono	certo	della	coerenza	intrinseca	nell’azione	
di reclutamento di nuovi volontari e mi associo nell’augurio che anche 
la vostra opera di sensibilizzazione a stili di vita sobri e corretti siano 
l’orizzonte del vostro agire

Voglio ringraziare quindi tutti gli associati del nostro territorio e in 
particolare chi coordina una macchina complessa e sempre presente, per 
l’indispensabile	sostegno	che	offrono	alla	sanità	e	auguro	che	possiate	
raggiungere tutti gli obiettivi che avete in cuore di realizzare . Grazie .

      Dott . Marcello Tonini

Dott. Marcello Tonini
Direttore Generale 

Azienda Unica 
della Romagna
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Abbiamo la presunzione di pensare che un paese 
che vanta un volontariato attivo e presente ha meno 
tensioni, oltre a poter contare su una forte coesione 
sociale, sulla solidarietà tra i cittadini . E ci piace 
pensare che AVIS contribuisca anche a questo . 



1
CHI SIAMO 

La nostra identità
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DENOMINAZIONE Avis Provinciale di Ravenna ODV

DATA DI COSTITUZIONE 1961

FORMA GIURIDICA Associazione di diritto privato con personalità giuridica 

REGOLAMENTAZIONE Legge	266/1991;	Decreto	Legislativo	117/2017

SCOPO Solidaristico

SETTORE DI ATTIVITÀ PREVALENTE B: interventi e prestazioni sanitarie

INDIRIZZO Via T . Gulli 100, 48122 Ravenna

CODICE FISCALE 00212120398

NUMERO ISCRIZIONE REGISTRO  
REGIONALE DEL VOLONTARIATO 1502

ATTO DI ISCRIZIONE Regionale n . 1049 del 17/09/1993

SEZIONE DEL REGISTRO ODV

NUMERO ISCRIZIONE REGISTRO 
REGIONALE PERSONE GIURIDICHE 141 del 23/05/2002

ATTO DI RICONOSCIMENTO DPGR n . 353 del 11/06/1986

ADESIONE  
A ORGANIZZAZIONI NAZIONALI AVIS Nazionale

ADESIONE A RETI
RAN AVIS Nazionale, Avis Regionale Emilia-Romagna,  
Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Ravenna

RISORSE UMANE 10 .428 soci totali

BILANCIO ANNUALE

Valore totale e percentuale tra associativo e Raccolta: 
COSTI ASSOCIATIVI € 667 .164,36 > 44,82% 
COSTI RACCOLTA € 821 .316,37 > 55,18% 
RICAVI ASSOCIATIVI € 584 .184,47 > 38,31% (di cui il 2,49% dal 5x1000) 
RICAVI RACCOLTA € 940 .686,70 > 61,69%

CHI SIAMO 
La nostra identità
CARTA D’IDENTITÀ DELL’AVIS PROVINCIALE DI RAVENNA
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STORIA DELL’AVIS PROVINCIALE DI RAVENNA

1926 A seguito di un evento tragico occorso ad una donna in gravidanza, il dottor Vittorio For-
mentano capisce la necessità avere persone disposte a donare il sangue . Lancia a Milano un 
appello per costituire ed organizzare un gruppo di volontari per la donazione del sangue .

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

1929 Viene approvato il primo Statuto dell’AVIS . Nascono gruppi di donatori in diverse città italia-
ne come Ancona, Bergamo, Brescia, Torino, Napoli, Cagliari, Cremona .

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

1950 20 febbraio - AVIS Nazionale viene riconosciuta giuridicamente dallo Stato con la legge n . 49 .

1950 Tra i vari gruppi di donatori di sangue sorti in vari Comuni della Provincia di Ravenna, a sup-
porto delle strutture sanitarie, soprattutto se abilitate ad esercitare la chirurgia, comincia a 
manifestarsi la necessità di dar corpo ad un’organizzazione a livello provinciale che, nel ri-
spetto	dell’autonomia	organizzativa	e	finanziaria	delle	Comunali,	ne	coordini	l’agire	secondo	
i dettami dello Statuto dell’AVIS Nazionale, a cui normalmente si richiamano .

1955 Nasce in Lussemburgo la Federazione Internazionale delle Organizzazioni di Donatori di 
Sangue (FIODS), su proposta del presidente Formentano, che ne diventa Consigliere e poi 
Presidente .

1961 Il	15	ottobre,	pochi	mesi	dopo	l’istituzione	dell’Avis	Comunale,	nasce	ufficialmente	l’Avis	Pro-
vinciale di Ravenna: sotto la Presidenza del senatore Aldo Spallicci, medico chirurgo, viene 
costituito il primo Consiglio Direttivo Provinciale . Nell’autunno, supportata dall’Avis di Bo-
logna, l’Avis Provinciale di Ravenna avvia la prima campagna di propaganda del dono del 
sangue e la ricerca di nuovi donatori in tutti i Comuni della Provincia .

1961 15 ottobre - I volontari della Provincia, con l’aiuto ed il supporto concreto dell’Avis Pro-
vinciale di Bologna, prendono contatti con le Amministrazioni comunali per coinvol-
gerle	 nel	 programma	 avisino;	 si	 programmano	 le	 prime	 sedute	 di	 raccolta	 nelle	 piazze	
dei vari paesi con l’autoemoteca e con l’équipe medico-sanitaria bolognese, si procede 
alla	raccolta	di	adesioni,	si	effettuano	 le	visite	mediche	ed	 il	prelievo	di	sangue,	che	viene
poi tipizzato e analizzato nel laboratorio dell’Avis bolognese . Ha luogo la prima Assemblea 
dell’Avis Provinciale di Ravenna, con l’elezione del Consiglio Direttivo che nomina Presidente 
il Professor Emilio Gondoni, dell’Avis Comunale di Castelbolognese, che ne detiene la carica 
fino	al	1976.

1962 La sede dell’Avis Provinciale e Comunale di Ravenna si sposta da via IV Novembre a via Man-
gagnina, dove entra in funzione un piccolo Centro Trasfusionale, autorizzato con decreto 
del Ministero della Sanità del 6 agosto 1962, sotto la direzione del compianto Dottor Emilio 
Rossi .
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1965 Nel 1965 Avis Provinciale di Ravenna, per rispondere al fabbisogno 
di sangue, si arricchisce di nuovi mezzi e si dota di un’autoemote-
ca per la raccolta del sangue, che viene inaugurata dall’On . Benigno 
Zaccagnini.	 Per	 gli	 adeguati	 bisogni	 di	 un’organizzazione	 che	 è	 in	
rapida crescita, viene anche individuata una nuova sede in via Tom-
maso	Gulli,	che	ancora	oggi	ospita	gli	uffici	provinciali	ed	i	locali	per	
l’attività di raccolta di sangue e plasma .

1967 Il	14	luglio	viene	emanata	la	legge	n.	592,	è	una	legge	storica	per	l’Avis	e	per	i	Sistemi	Trasfu-
sionali: vengono regolamentate la raccolta, la conservazione e la distribuzione del sangue 
umano in Italia . Vengono inoltre riconosciute sia la funzione tecnica di AVIS sul piano dell’or-
ganizzazione e della promozione in ambito trasfusionale, sia la sua funzione civica e sociale .

1967>
>1969

In Provincia intanto proseguono i contatti, tenuti soprat-
tutto dal Geometra Roncuzzi, con i rappresentanti delle 
amministrazioni comunali per coinvolgere tutti i Comuni 
e la Provincia nella costruzione di un Centro Trasfusio-
nale autonomo, gestito interamente con personale Avis, 
munito di tutte le autorizzazioni ministeriali e dotato di 
tutte le attrezzature per il trattamento del sangue rac-
colto, dal momento del prelievo a quello di utilizzo per la 
trasfusione .

 Nel 1968 la nuova sede dell’Avis Provinciale di Ravenna, situata in via Tommaso Gulli 
100,	è	pronta:	si	chiude	quindi	il	Centro	Trasfusionale	di	via	Mangagnina	e	tutta	l’atti-
vità si trasferisce nella nuova sede . Il 12 ottobre 1969 viene celebrata la prima Giornata 
Nazionale del Dono del Sangue, promossa da AVIS Nazionale .

1971

Viene	 lanciata	 la	prima	campagna	pubblicitaria	nazionale	firmata	da	Pubblicità	Progresso,	
dedicata alla donazione di sangue: il logo che compare negli spot e nelle immagini pubblicate 
sulla	stampa	è	proprio	quello	di	AVIS.

La prima campagna 
nazionale di 
AVIS e, accanto, 
l’autoemoteca in 
servizio negli anni ‘70.
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1980 Avis Provinciale di Ravenna diventa l’Associazione che, percentualmente, può vantare il pri-
mato come numero di donatori e di donazioni in tutta Italia .
Avis Provinciale di Ravenna instaura rapporti di collaborazione diretta con molti ospedali in 
tutta Italia, in particolare Napoli, Cagliari, Catania, Catanzaro, Casa di Cura Villa Maria di Co-
tignola e Villa Maria Beatrice di Firenze del Gruppo Villa Maria S .p .A ., per trasferire il sangue 
eccedente	 il	 fabbisogno	 della	 nostra	 Provincia	 e	 contribuire	 all’autosufficienza	 nazionale.	
Sono fondamentali, in questi momenti, la collaborazione con le varie Forze dell’Ordine del 
nostro territorio: Polizia Stradale, Guardia di Finanza, Carabinieri, che, partendo dal Centro 
Trasfusionale	dell’Avis	di	Ravenna,	con	proprie	staffette	raggiungono	Napoli	e	altre	città	del	
Sud per consegnare le indispensabili unità di sangue a fronte di emergenze .

1982 Dopo	che,	nel	1981,	anche	in	Italia	si	sono	verificati	i	primi	casi	di	AIDS,	poi	esploso	in	tutta	la	
sua pericolosità, Avis Provinciale di Ravenna, prima (e unica) nel Paese decide di eseguire il 
test AIDS su tutte le unità di sangue raccolte, a garanzia della sicurezza del sangue raccolto 
e distribuito . 

1983 Si inizia l’attività promozionale nei lidi romagnoli, an-
che con il contributo di Volontari dell’Avis Comunale di 
Carpi (Mo) . 

1985

19	maggio:	si	firma	il	gemellaggio	con	il	Klub	HDK	di	Kedzierzyn	Kozle,	associazione	di	dona-
tori	della	Polonia,	per	una	reciproca	collaborazione.	A	fine	anni	‘80	al	Klub	HDK	sarà	donata	
la prima autoemoteca di Avis per la promozione e la raccolta di sangue in Polonia .
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1985

 

I donatori ravennati “adottano” circa 600 bambini talassemici gestiti dal Servizio trasfu-
sionale	 di	 Cagliari.	 Il	 sangue	 di	 migliaia	 di	 donatori	 è	 destinato	 a	 garantire	 la	 vita	 di	 que-
sti bambini: diventa quindi prioritario che il sangue giunga in Sardegna, a Cagliari, indi-
pendentemente dalle situazioni meteo . Si sigla così un gemellaggio con la 46ª Brigata 
dell’Aeronautica militare di Pisa, grazie alla collaborazione già esistente con il Comando
dell’aeroporto militare di Pisignano – Cervia, che già in diverse occasioni aveva trasportato 
anche una sola unità di sangue in alcune località italiane .

1987
1988

Si svolgono lavori al secondo piano della sede di Via T . Gulli che portano all’inagurazione nel 
giugno del 1988 della sede ampliata .

Due momenti delle firme che siglano il gemellaggio tra Avis Provinciale di Ravenna e la 46ª Brigata 
dell’Aeronautica militare di Pisa: il 24 settembre 1998 all’aeroporto La Spreta di Ravenna e il 9 settembre 1990, 
alla presenza dell’Onorevole Spadolini. 
Nell’immagine in basso a destra, il Presidente dell’Avis Comunale di Fusignano, Olindo Siroli, carica le unità di 
sangue sul C130 dell’Areonautica Militare, destinazione Sassari.
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1990 4 maggio: il Parlamento emana la leg-
ge n . 107, “Disciplina per le attività tra-
sfusionali relative al sangue e ai suoi 
componenti e per la produzione di pla-
smaderivati”.	Si	afferma	il	principio	della	
gratuità della donazione mettendo al 
bando qualsiasi forma di ricompensa 
per	la	donazione;	si	afferma	inoltre	che	
le Associazioni dei donatori volontari di 
sangue e le relative Federazioni con-
corrono	 ai	fini	 istituzionali	 del	 Servizio
Sanitario Nazionale concernenti la pro-
mozione e lo sviluppo della donazione 
di sangue e la tutela dei donatori .

1996 15 febbraio: Avis Provinciale di Ravenna, dopo l’uscita della L . 107/1990, trasferi-
sce il proprio Centro Trasfusionale e Laboratorio Analisi all’AUSL di Ravenna, man-
tenendo la raccolta del sangue, e successivamente del plasma, in tutta la Provincia . 
L’Unità	di	Raccolta	di	Avis	Ravenna	consiste	in	36	punti	di	raccolta	fissi	e	mobili.

1997 A seguito dell’emanazione del Decreto Legislativo 460 del 4 dicembre 1997, AVIS acquisisce 
la	qualifica	di	ONLUS:	Organizzazione	Non	Lucrativa	di	Utilità	Sociale.

2010 L’Avis Provinciale di Ravenna 
festeggia i 50 anni di fonda-
zione .

Ultimi automezzi acquistati con il contributo della Fondazione  
Cassa di Risparmio di Ravenna.

La seconda autoemoteca dell’Avis Provinciale di Ravenna  
in uso dal 1990.
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La storia delle nostre AVIS Comunali – chi sono

1960 Un	piccolo	gruppo	di	donatori	alfonsinesi,	affiliati	all’Ospedale	di	Ravenna,	iniziò	a	pensare	
alla costituzione di una locale Sezione di donatori di sangue .
Una domenica mattina della primavera di quell’anno, in piazza Gramsci ad Alfonsine, si pre-
sentò l’Autoemoteca dell’Avis di Bologna . Assieme gettarono le basi per formare una Sezione 
Avis . Si costituì il Comitato promotore per la nascita della Sezione Avis ad Alfonsine . 

1961 Rispondono 17 persone, che il 16 febbraio danno vita all’AVIS, con i seguenti obiettivi: sod-
disfare la crescente necessità di sangue contribuendo a salvare vite umane, avere donatori 
pronti e controllati e lottare per eliminare la compravendita di sangue .

2018 Oggi l’Avis di Alfonsine ha 421 donatori con 744 donazioni

1960 Nella	piazza	del	paese	arriva	l’autoemoteca	dell’AVIS	di	Bologna	per	diffondere	la	donazione	
di sangue tra i cittadini .
Da questo primo gruppo di donatori, Cesare Bianchi, bolognese e segretario di AVIS Naziona-
le costituisce il Comitato promotore per iniziare a lavorare per la costituzione della sede AVIS 
a Bagnacavallo . 

1961 10 giugno: gli 8 componenti del Comitato Promotore convocano la prima assemblea dei do-
natori bagnacavallesi: sono ben 56, e nei locali di Palazzo Vecchio costituiscono l’Avis Comu-
nale di Bagnacavallo .
18 giugno: si svolgono le votazioni per l’elezione del primo Consiglio Direttivo e del Presidente
Il Consiglio neoeletto, composto da 7 soci, nomina Presidente Anacleto Melandri .
La	prima	sede	è	in	via	Mazzini.

2018 L’Avis Comunale di Bagnacavallo conta 389 donatori con 680 donazioni .

1. AVIS COMUNALE DI ALFONSINE

2. AVIS COMUNALE DI BAGNACAVALLO

1962 È stata costituita da Clementa Fabbri, un’ostetrica molto conosciuta all’interno del paese e 
attiva	nella	comunità.	Grazie	a	lei	e	ai	primi	volontari	è	nato	un	punto	di	raccolta	locale,	che	
per molti decenni ha permesso ai cittadini bagnaresi di donare .

2018 Oggi l’Avis di Bagnara di Romagna ha 70 donatori con 135 donazioni .

1990 9 marzo: nasce l’Avis Comunale di Barbiano, per volontà del parroco Don Angelo Figna e di al-
cuni donatori barbianesi, sotto la regia dell’Avis Provinciale di Ravenna, con lo scopo di creare 
nella comunità una Sezione in grado di promuovere il dono del sangue .
Marino Mingazzini venne eletto primo presidente della Sezione e ideò la prima festa del do-
natore .

2018 L’Avis Comunale di Barbiano conta 73 donatori con 162 donazioni .

3. AVIS COMUNALE DI BAGNARA DI ROMAGNA

4. AVIS COMUNALE DI BARBIANO
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1961 È arrivata in Piazza a Brisighella l’autoemoteca dell’Avis di Bologna . La presenza del segreta-
rio	Luigi	Zedde	ebbe	un	effetto	dirompente,	che	portò	un	gruppo	di	donatori	a	promuovere	
la prima assemblea, la costituzione della Sezione Avis di Brisighella e la nomina del primo 
Comitato, composto da 8 soci, che elesse alla presidenza Aldo Gagliani .

2018 L’Avis Comunale di Brisighella conta 223 donatori e 399 donazioni .

1961 30 luglio: per la prima volta l’autoemoteca dell’Avis di Bologna arrivò a Casola Valsenio . Furo-
no 40 i Casolani che andarono a donare: 37 operai e lavoratori, 2 studenti ed il prete . L’elevato 
numero di donatori e l’entusiasmo crescente fecero si che si costituisse la Sezione dell’Avis 
Comunale . Il primo presidente fu Carlo Giorgi con la segretaria Rita Conti .

1968 9 febbraio: si indice la prima giornata del donatori

1979 Si	decide	di	fare	per	la	prima	volta	la	Festa	della	Befana.	La	manifestazione	è	continuata	inin-
terrottamente sino ad oggi .

2018 L’Avis Comunale di Casola Valsenio, sede del Punto di Raccolta Avis, conta 139 donatori e 269 
donazioni .

5. AVIS COMUNALE DI BRISIGHELLA

6. AVIS COMUNALE DI CASOLA VALSENIO

1960 13	novembre:	in	piazza	Bernardi	arrivò	uno	strano	carrozzone,	una	corriera	grande,	sul	fianco	
la scritta “Avis Bologna Centro mobile per la raccolta del sangue” .
Tanti curiosi ad ascoltare cosa facevano, come lo facevano, a cosa serviva, ma intanto tutti 
aspettavano	che	uscisse	 il	primo	per	sottoporlo	ad	una	raffica	di	domande,	perché	ovvia-
mente	non	si	fidavano	“di	quello	lì”.	
“Tutto	bene,	mi	hanno	visitato	fatto	la	radiografia,	poi	un	becco	come	una	zanzara,	e	niente,	
sono	qui”:	tra	perplessità,	brontolii,	entusiasmi	alla	fine	della	giornata	52	cittadini	donarono	
il loro sangue .

1961 8 aprile: nasce l’Avis Comunale di Castelbolognese . All’interno dell’Ospedale Civile di Castel-
bolognese vengono individuati alcuni locali per la sede dell’Associazione . Successivamente, 
un gruppo di 38 donatori vi si riunisce in Assemblea ed elegge il primo Consiglio Direttivo, 
formato da 7 consiglieri, che a loro volta eleggono il professor Emilio Gondoni primo presi-
dente della Sezione .

1988 Viene	firmato	il	contratto	di	comodato	d’uso	gratuito	con	l’Amministrazione	Comunale	per	la	
sede associativa .

2018 Oggi l’Avis Comunale di Castelbolognese ha la sua sede con il Punto di Raccolta all’interno 
dell’ex Ospedale Civile in via Roma e conta 332 donatori con 609 donazioni .

7. AVIS COMUNALE DI CASTELBOLOGNESE
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1967 Per iniziativa e sulla spinta del dottor Scaravelli, primario del locale ospedale, viene costituita 
la Sezione Avis Comunale di Cervia . Primo presidente Dino Guerra .
La sede era in corso Mazzini .

1994 L’AUSL 35 di Ravenna concede all’Avis Comunale di Cervia i locali per la sede e per l’attività di 
raccolta	che	viene	effettuata	da	équipe	dell’Avis	Provinciale	di	Ravenna.

2018 L’Avis Comunale di Cervia conta 850 donatori con 1343 donazioni .

1961 9 giugno: il comitato promotore per la nascita della sede Avis a Conselice convoca la prima 
assemblea dei donatori preso i locali dell’Amministrazione Comunale: sono presenti 29 do-
natori . Viene eletto un Consiglio Direttivo composto da 7 donatori, che nominano Presidente 
Eros Ferretti . La sede è presso i locali dell’Ospedale civile in via Selice .

2018 L’Avis Comunale di Conselice conta 287 donatori con 524 donazioni .

1974 5 giugno: nasce l’Associazione Donatori Sangue di Cotignola come sotto Sezione dell’ADS di 
Lugo . Primo presidente è Filippo Valentinotti . 

1984 Le Associazioni Donatori Sangue del territorio lughese aderiscono all’Avis Provinciale di Ra-
venna con un protocollo d’intesa .
L’Associazione Donatori Sangue di Cotignola diventa Avis Comunale di Cotignola .

2018 L’Avis Comunale di Cotignola conta 189 donatori con 318 donazioni .

8. AVIS COMUNALE DI CERVIA

9. AVIS COMUNALE DI CONSELICE

10. AVIS COMUNALE DI COTIGNOLA

1952 Durante un corso di Pronto Soccorso emerse la necessità di avere del sangue disponibile, ma 
anche	la	difficoltà	nel	reperirlo.
Un primo gruppo di pochi donatori e alcuni medici cominciò a lavorare per costituire un’as-
sociazione di donatori .

1953 Nacque	ufficialmente	la	Sezione	Avis	Comunale	di	Faenza,	con	un	primo	gruppo	di	28	dona-
tori . Primo Presidente fu il professor . Armelino Visani, medico del locale Ospedale .

1971 La signora Palmira Zama, bisognosa di numerose e lunghe cure, capì la situazione e nominò 
nel suo testamento “ . . . eredi universali l’Ospedale degli Inferni di Faenza e l’Avis Comunale di 
Faenza” devolvendo la sua eredità al miglioramento dei locali destinati al Centro Trasfusio-
nale	e	all’acquisto	di	 idonee	apparecchiature	a	supporto	dell’attività	trasfusionale.	Si	firma	
la convenzione, tuttora esistente, in cui l’Ospedale si faceva carico della gestione del Centro 
Trasfusionale, assicurando all’Avis Comunale di Faenza una sede operativa presso lo stesso .

1993 Terminano i lavori di costruzione della nuova palazzina Trasfusionale, con annesso Punto di 
Raccolta e sede dell’AVIS .

2018 L’Avis Comunale di Faenza conta 2 .496 donatori con 4 .456 donazioni .

11. AVIS COMUNALE DI FAENZA
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1933 È operativo presso il locale Ospedale S . Rocco un gruppo di 18 donatori organizzato dal dot-
tor Riccardo Babini .

1945
1946

Nasce la Sezione dell’Associazione Donatori Sangue di Fusignano, primo presidente Bernar-
do Negrini .

anni
‘70

Nasce la Sezione Avis Comunale di Fusignano in parallelo con l’ADS di Fusignano . 

1981 Le due Associazioni si fondono e nasce l’Avis Comunale di Fusignano . Presidente Olindo Siroli .

2018 L’Avis Comunale di Fusignano conta 273 donatori con 431 donazioni .

1960 11 dicembre: Prima giornata del nuovo donatore a Lavezzola, promossa dall’Avis Provinciale 
di Bologna . 

1961 Il 1961 ha inizio con due giornate di donazioni, rispettivamente il 12 marzo ed il 25 maggio: vi 
partecipano i 36 donatori volontari residenti nel Comune .
5 giugno: per iniziativa di Cesare Bianchi, Segretario del Consiglio Direttivo dell’Avis Naziona-
le, e di Emilia Montanari, Antonietta Leonelli, Antonio Massari, Aldo Renzi, Nino Toschi, Aldo 
Flamini, Giuseppe Verolli viene costituita l’Avis Comunale di Lavezzola .

2018 26 febbraio: viene convocata l’Assemblea straordinaria dell’Avis Comunale di Lavezzola e i 
soci deliberano la chiusura, in quanto i dirigenti volontari non riescono più ad adempiere agli 
obblighi statutari e non c’è ricambio generazionale . I 44 donatori iscritti alla Sezione di Lavez-
zola vengono accorpati all’Avis Comunale di Conselice . 

12. AVIS COMUNALE DI FUSIGNANO

13. AVIS COMUNALE DI LAVEZZOLA

1983 15 giugno: presso la Biblioteca in piazza Trisi è convocata l’assemblea costitutiva dell’Avis Co-
munale di Lugo . Sono presenti 23 donatori . 
Viene costituita la Sezione Avis Comunale di Lugo, con un Consiglio Direttivo formato da 7 
donatori, presidente Eros Regazzi .

1994 6 marzo: l’assemblea dell’associazione Avis-ADS Lugo delibera lo scioglimento dell’associa-
zione ADS Lugo e la sua integrazione nell’Avis Comunale di Lugo .

2018 L’Avis Comunale di Lugo conta 1 .095 donatori con 2 .032 donazioni . 

14. AVIS COMUNALE DI LUGO
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1958 5 maggio - Prima giornata del nuovo donatore a Massalombarda, promossa dall’Avis di Bo-
logna

1961 Per iniziativa di una ventina di donatori, viene costituito il primo Consiglio Direttivo, formato 
da 9 donatori che eleggono Libero Landi primo Presidente della neocostituita Avis Comunale 
di Massalombarda .

1988 Viene assegnata all’Avis di Massalombarda, da parte del Comune, la prima sede, tuttora atti-
va, nel Palazzo Comunale

2018 L’Avis Comunale di Massalombarda conta 340 donatori con 562 donazioni .

1960 Con l’autoemoteca dell’Avis di Bologna comincia l’attività di raccolta nel Comune di Ravenna 
e, per l’interessamento del Segretario Nazionale Cesare Bianchi, si inizia a ragionare sull’op-
portunità	di	costituire	una	Sezione	Avis	che	operi	entro	i	confini	del	Comune.

1961 26 marzo: il comitato promotore per la costituzione della Sezione Avis Comunale di Ravenna, 
composto da 6 donatori, convoca, presso la sala Classense, la prima Assemblea dei 150 do-
natori	del	Comune	di	Ravenna,	che	a	norma	di	statuto	hanno	già	effettuato	due	donazioni	di	
sangue,	e	costituiscono	ufficialmente	la	Sezione	Avis	Comunale	di	Ravenna.
Viene eletto il primo Consiglio Direttivo e nominato presidente il sig . Donati Domenico .
La	sede	è	in	via	IV	novembre	e	seguirà	l’Avis	Provinciale	nei	suoi	spostamenti	sino	alla	sede	
definitiva	di	via	Gulli	100.

2018 Oggi l’Avis Comunale di Ravenna conta 2 .070 donatori con 4 .286 donazioni .

15. AVIS COMUNALE DI MASSALOMBARDA

16. AVIS COMUNALE DI RAVENNA

1960 La	donazione	del	sangue	è	una	pratica	che	sta	maturando	e	i	donatori	si	recano	all’Ospedale	
di Imola o di Bologna per donare .

1961 8 dicembre: un piccolo ma tenace gruppo di 19 donatori costituisce la Sezione Avis Comunale 
di Riolo Terme .
Primo Presidente viene eletto Guido Ravaglia .

1964 Grazie alla disponibilità del dottor Gastone Borghi, l’Avis riolese ha una nuova sede in Piazza 
Mazzanti e può quindi guardare al futuro con più soddisfazione .

1986 Dalla base Avis viene costituita la locale Sezione Associazione Italiana Donatori Organi (AIDO) 
a testimoniare la grande sensibilità dei cittadini riolesi .

2018 L’Avis Comunale di Riolo Terme conta 160 donatori con 258 donazioni .

17. AVIS COMUNALE DI RIOLO TERME
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1960 Grazie alla presenza, ogni tre mesi, della “corriera” (autoemoteca dell’Avis di Bologna) i cittadi-
ni	di	San	Pancrazio	cominciarono	ad	avere	confidenza	con	la	donazione	di	sangue.

1961 I primi donatori si associano alla neo costituita Sezione di Russi .
Vedono che stanno crescendo e nasce l’idea di costituire una Sezione Avis a San Pancrazio .

1963 4 gennaio si costituì l’Avis di San Pancrazio: viene eletto un Consiglio Direttivo provvisorio, 
composto da 5 donatori, che eleggono presidente Luigi Silvestroni che rimane in carica per 
2 anni .

1965 Si convoca l’Assemblea dei donatori con le elezioni per il rinnovo del Consiglio e delle cariche .
Presidente diventa Nazario Valpiani . Grazie alla sua costante opera l’Avis di San Pancrazio 
prosegue il suo sviluppo nel territorio promuovendo ovunque la solidarietà e la donazione 
del sangue .

2018 L’Avis Comunale di San Pancrazio conta 75 donatori con 148 donazioni .

1961 22 gennaio: grazie alla costante iniziativa di 2 donatori nasce l’Avis Comunale di Russi .
I donatori sono trenta ed eleggono primo Presidente Guido Scudellari .

1975 All’Avis di Russi viene concessa la prima sede nei locali di Via Farini, sede oggi dell’ex ospedale .

2018 L’Avis S Comunale di Russi conta 217 donatori con 409 donazioni .

19. AVIS COMUNALE DI SAN PANCRAZIO

18. AVIS COMUNALE DI RUSSI

1970 Nell’area delle Ville Unite sono attivi molti donatori, già associati all’Avis Comunale di Ra-
venna . 
Per meglio gestire i contatti con i donatori e con i cittadini di questo vasto territorio, si costi-
tuisce quindi l’Avis Comunale di San Pietro in Vincoli .
La sede subisce vari spostamenti: da San Pietro in Vincoli a Campiano, ancora a San Pietro in 
Vincoli, poi alle scuole di San Pietro in Campiano .
La	raccolta	viene	effettuata	con	l’autoemoteca	dell’Avis	Provinciale	di	Ravenna.

2007 L’Avis	Comunale	di	San	Pietro	in	Vincoli	si	trasferisce	definitivamente	nei	locali	delle	ex	scuole	
di	Carraie,	dove	viene	realizzato,	attrezzato	e	autorizzato	il	Punto	di	Raccolta	fisso,	tuttora	
operativo .

2018 L’Avis Comunale di San Pietro in Vincoli conta 221 donatori con 416 donazioni .

20. AVIS COMUNALE DI SAN PIETRO IN VINCOLI
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1961 Su	iniziativa	dell’Avis	bolognese,	che	con	l’autoemoteca	è	presente	in	piazza	a	Solarolo,	si	co-
stituisce un Comitato Promotore per iniziare il percorso di costituzione della sede Avis 

1962 25 ottobre: il Comitato Promotore convoca la prima Assemblea dei soci presso il locale Muni-
cipio: sono presenti 7 donatori .
L’Assemblea costituisce la Sezione Avis Comunale di Solarolo ed elegge il Consiglio Direttivo .
Presidente viene nominato Domenico Porcellini .

2018 L’Avis Comunale di Solarolo conta 122 donatori con 220 donazioni .

1971 Si costituisce l’Associazione Donatori Sangue di Voltana, sotto-Sezione dell’ADS Comunale 
di Lugo . 

1984 Le Associazioni Donatori Sangue del territorio lughese aderiscono all’Avis Provinciale di Ra-
venna con un protocollo d’intesa .
L’Associazione Donatori Sangue di Voltana diventa Avis Comunale di Voltana .

2018 L’Avis Comunale di Voltana conta 42 donatori con 77 donazioni .

22. AVIS COMUNALE DI SOLAROLO

23. AVIS COMUNALE DI VOLTANA

2000 L’Avis Comunale di Sant’Agata sul Santerno si ricostituisce, dopo un lungo periodo di inatti-
vità, nell’anno 2000, sotto la presidenza di Paolo Montanari, che ne segue l’operato per tre 
anni,	fino	alla	sua	triste	e	prematura	scomparsa	nel	2003.	Subentra	quindi	nella	carica	Ste-
fano	Geminiani,	che	concluderà	il	mandato	e	i	due	successivi,	fino	al	2012.	Durante	i	9	anni	
della presidenza di Geminiani, l’Avis Comunale di Sant’Agata sul Santerno promuove il valore 
del dono del sangue tramite la partecipazione attiva con stand informativi nelle varie feste 
paesane . Inoltre viene istituito, con cadenza biennale, il pranzo sociale, che vede inviatati tutti 
i donatori e i loro familiari .

2018 L’Avis Comunale di Sant’Agata sul Santerno conta 90 donatori con 152 donazioni .

21. AVIS COMUNALE DI SANT’AGATA SUL SANTERNO
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OGGETTO SOCIALE

Avis	Provinciale	di	Ravenna	è	un’associazione	di	
volontariato che non ammette discriminazioni 
di genere, etnia, lingua, religione, nazionalità o 
ideologia politica, non lucrativa, nata con lo sco-
po di formare ed informare la cittadinanza su 
corretti	stili	di	vita,	educazione	sanitaria,	al	fine	
di promuovere la donazione di sangue ed emo-
componenti in forma associata, volontaria, pe-
riodica, anonima, non remunerata, consapevole .
Con l’emanazione del Codice di Riforma del Ter-
zo Settore, Decreto Legislativo 117 del 3 luglio 
2017, Avis diventa Organizzazione di Volonta-
riato (ODV), aderisce ad AVIS Nazionale, Rete 
Associativa Nazionale, di cui ne condivide prin-
cipi e valori .

IL CODICE ETICO  
DELL’AVIS PROVINCIALE DI RAVENNA 

Dal	 9	 aprile	 2016	 è	 entrato	 in	 vigore	 il	 Codice	
Etico 1 dell’Associazione: l’Avis Provinciale di Ra-
venna riconosce il valore di un impegno all’ap-
plicazione di principi etici e di diritti umani che 
possono andare oltre la conformità alle leggi esi-
stenti . A tale scopo i soci, i volontari, i dipendenti, 
i prestatori di lavoro temporaneo, i consulenti ed 
i collaboratori a qualunque titolo, i procuratori e 
qualsiasi altro soggetto che possa agire in nome 
e per conto di Avis Provinciale di Ravenna devo-
no rispettare e promuovere i seguenti principi: 

 ONESTÀ 

 AFFIDABILITÀ 

 OBIETTIVITÀ E IMPARZIALITÀ

 CORRETTEZZA 

 TRASPARENZA

 RISERVATEZZA

VISION

La	vision	dell’Associazione	è	far	si	che	il	sangue	
ed i suoi componenti siano disponibili dove ser-
ve, quando serve, nelle quantità necessarie per 
garantire il diritto alla vita degli ammalati, attra-
verso una corretta informativa, la promozione 
del dono, la chiamata dei donatori, in diverse re-
altà anche la raccolta diretta in regime conven-
zionale .
Fin dalla sua costituzione gli scopi dell’associa-
zione	fissati	dallo	Statuto 2 erano e sono: veni-
re incontro alla crescente domanda di sangue, 
avere donatori pronti e controllati nella tipolo-
gia del sangue e nello stato di salute, donare 
gratuitamente sangue a tutti, senza alcuna di-
scriminazione . 

MISSION 

Avis Provinciale di Ravenna, in armonia con i 
propri	fini	istituzionali	e	con	quelli	dell’AVIS	Na-
zionale, dell’Avis Regionale e del Servizio Sanita-
rio Nazionale, 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	per	il	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 e l’educazione sa-
nitaria	dei	cittadini;	

	 Promuovere	 un’adeguata	 diffusione	 del-
le proprie Sedi Comunali su tutto il territorio 
provinciale, con particolare riferimento alle 
aree carenti e delle attività associative e sani-
tarie ad esse riconosciute, come la raccolta del 
sangue	e	degli	emocomponenti;	

1 .  Codice Etico: ravenna .avisemiliaromagna .it/documenti-provinciali 

2 .  Statuto: ravenna .avisemiliaromagna .it/documenti-provinciali
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 Favorire lo sviluppo della donazione volon-
taria, periodica, associata, non remunerata, 
anonima	e	consapevole	a	livello	provinciale;	

 Promuovere lo sviluppo del volontariato e 
dell’associazionismo	a	livello	provinciale;	

TERRITORIO DI RIFERIMENTO

Il territorio di riferimento coincide con la Pro-
vincia di Ravenna, nella quale l’Avis Provinciale 
supporta l’attività di promozione alla donazione 
svolta dalle Avis Comunali del territorio e svol-
ge la gestione diretta della raccolta del sangue 

e degli emoderivati . In secondo luogo l’Avis 
Provinciale svolge compiti di coordinamento 
delle	 Avis	 Comunali,	 ognuna	 delle	 quali	 è	 do-
tata di autonomia giuridica e patrimoniale, e di 
raccordo fra queste ultime e l’Avis Regionale e 
Nazionale . L’Avis Provinciale inoltre mantiene 
una relazione istituzionale con AUSL Romagna, 
mediante la stipula di una Convenzione nel ri-
spetto dell’accordo Stato Regioni, che regola la 
raccolta del sangue in ogni suo aspetto, nel pie-
no rispetto dei decreti e delle normative statali 
vigenti in materia . 
Nei seguenti capitoli si espone in dettaglio 
quanto anticipato in questa sede .

 

Cervia

Bagnacavallo

Fusignano

Alfonsine

Voltana
Conselice

Massalombarda

Russi

San Pietro in VIncoli

Brisighella

Faenza

Riolo Terme

Casola Valsenio

Barbiano

S . Agata

Bagnara di Romagna

Castelbolognese

Solarolo

Cotignola

Lugo

San Pancrazio

RAVENNA



2
QUANTI	SIAMO	

Il nostro capitale umano
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LA GOVERNANCE

La governance di AVIS consiste in un mecca-
nismo a struttura reticolare, fondato sulle Avis 
Comunali ed equiparate, ciascuna dotata di au-
tonomia	giuridica	e	fiscale:	nel	territorio	raven-
nate, come osservato nel capitolo precedente, 
le Avis Comunali ed equiparate sono 22 . Esse 
tengono le proprie Assemblee Comunali ed 
equiparate, alle quali i soci partecipano perso-
nalmente: in questa sede vengono nominati i 
loro delegati, che li rappresentano negli organi 
di governo dell’Avis Provinciale insieme ai rap-
presentanti legali dei soci persone giuridiche, 
ossia le medesime Avis Comunali ed equiparate .

Organi di governo dell’Avis Provinciale  
(Art. 8 Statuto)

Assemblea Provinciale degli Associati;

Consiglio Direttivo Provinciale;

Comitato Esecutivo; 

Presidente e Vicepresidente Vicario.

L’Assemblea Provinciale degli Associati  
(Art. 9 Statuto)

L’Assemblea	 Provinciale	 degli	Associati	 è	 com-
posta dai rappresentanti legali delle Avis Comu-
nali ed equiparate e dai delegati dei soci perso-
ne	fisiche,	 nominati	 dalle	Assemblee	 Comunali	
ed equiparate .
Ogni socio ha diritto ad un voto, che esprime 
attraverso il sistema delle deleghe se trattasi di 
persona	 fisica,	 ovvero	 attraverso	 il	 Presidente	
e legale rappresentante se trattasi di persona 
giuridica .
L’Assemblea Provinciale degli Associati si riu-
nisce in via ordinaria almeno una volta l’anno, 
entro il mese di marzo, per l’approvazione del 
bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio 
Direttivo	 Provinciale,	 e	 per	 la	 ratifica	 del	 pre-
ventivo	finanziario,	già	approvato	dal	Consiglio	
medesimo .
In deroga all’art . 24, c . 1, D .lgs . 117/2017, si consi-
derano aventi diritto di voto coloro che risultino 
iscritti nel libro degli associati aggiornato alla 
data dell’assemblea .
Per dichiarare la decadenza dell’intero Consiglio 
Provinciale occorre il voto favorevole dei due ter-
zi degli aventi diritto dell’Assemblea Provinciale .

QUANTI	SIAMO	
Il nostro capitale umano

1
2
3

4
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Per deliberare lo scioglimento dell’Associazio-
ne Provinciale e la devoluzione del patrimonio 
occorre il voto favorevole di almeno tre quarti 
degli aventi diritto dell’Assemblea Provinciale .
È responsabilità dell’Assemblea Provinciale dei 
soci, tra l’altro:

 l’approvazione del bilancio consuntivo, la rati-
fica	del	bilancio	preventivo	di	spesa,	approva-
to	dal	Consiglio	Direttivo	Provinciale;

 l’approvazione di impegni economici plu-
riennali;

 l’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;

 l’elezione e la revoca dei componenti del Con-
siglio Direttivo, nonché della Commissione 
Verifica	Poteri,	disciplinata	dal	Regolamento;

 la nomina e la revoca dei componenti del Col-
legio	dei	Revisori	dei	Conti;

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

 la nomina e la revoca, quando previsto, del 
soggetto incaricato della revisione legale dei 
conti	e	dell’organo	di	controllo;

 lo scioglimento dell’Associazione, su propo-
sta del Consiglio Direttivo Provinciale ovvero 
di almeno un terzo degli associati, nonché la 
nomina dei liquidatori e la devoluzione dell’e-
ventuale patrimonio residuo .

Il Consiglio Direttivo Provinciale  
(Art. 11 Statuto)

Il	Consiglio	Direttivo	Provinciale	è	composto	dai	
membri, eletti dall’Assemblea Provinciale degli 
Associati;	viene	 garantita	 la	 rappresentanza	 di	
ciascuna Avis Comunale con almeno un consi-
gliere.	Attualmente	è	composto	da	31	consiglieri
Il Consiglio Direttivo Provinciale elegge al pro-
prio interno il Presidente, uno o due Vicepresi-
denti – dei quali uno Vicario - il Segretario e il 
Tesoriere, che, unitamente a 4 componenti elet-
ti all’interno del Consiglio Provinciale, formano il 
Comitato Esecutivo .
Il Consiglio Direttivo Provinciale si riunisce in via 
ordinaria	 almeno	 due	 volte	 l’anno;	 in	 via	 stra-
ordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il 

Presidente, un terzo dei suoi componenti ovve-
ro lo richieda il Presidente del Collegio dei Revi-
sori dei Conti .
Al Consiglio Direttivo Provinciale spettano tutti 
i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria 
dell’Associazione, fatti salvi quelli espressamen-
te riservati, per legge o per statuto, all’Assem-
blea Provinciale degli Associati, nonché l’esecu-
zione e l’attuazione delle delibere di quest’ultima 
e l’esercizio di ogni altra facoltà ritenuta neces-
saria, utile od opportuna per il raggiungimento 
dei	 fini	 statutari.	 Il	 Consiglio	 Direttivo	 Provin-
ciale potrà, altresì, ove ritenuto necessario e/o 
opportuno nominare un Direttore Generale, 
fissandone	con	apposita	delibera	competenze,	
funzioni, compensi e durata dell’incarico .
I poteri del Consiglio Direttivo Provinciale pos-
sono essere singolarmente delegati, dall’organo 
stesso,	al	Presidente,	al	Vicepresidente,	all’Uffi-
cio di Presidenza, al Comitato Esecutivo .

n . incontri > 3 
n . componenti > 31 + 3 sindaci revisori 

Il Comitato Esecutivo 
(Art. 12 Statuto)

Al Comitato Esecutivo compete la predisposi-
zione degli schemi del bilancio preventivo e di 
bilancio consuntivo da sottoporre all’approva-
zione dell’Assemblea Provinciale degli Associati 
per il tramite del Consiglio Provinciale . Delibera 
inoltre, riferendo al Consiglio medesimo, sui se-
guenti 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 promo-
zione ed allo sviluppo del volontariato del 
sangue;

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

 il conferimento di incarichi di consulenza e di 
prestazione professionale, tanto a titolo gra-
tuito che oneroso, nei limiti di spesa determi-
nati	annualmente	dal	Consiglio	Provinciale;
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 In caso di decadenza del Consiglio Provincia-
le, decade automaticamente anche il Comita-
to Esecutivo e si provvederà alla sua ricosti-
tuzione all’atto dell’insediamento del nuovo 
Consiglio Provinciale .

n . incontri > 9 
n . componenti > 11 + 1 invitato

Il Presidente e il Vicepresidente Vicario
(Art. 13 Statuto)

Il Presidente, eletto dal Consiglio Provinciale al 
proprio interno, presiede l’Avis Provinciale, ne 
ha	 la	 rappresentanza	 legale	ed	ha	 la	firma	so-
ciale di fronte ai terzi ed in giudizio .
Al Presidente spetta, inoltre:

 convocare e presiedere l’Assemblea Provin-
ciale degli Associati, il Consiglio Provinciale, il 

Comitato Esecutivo, nonché formularne l’or-
dine	del	giorno;

 curare l’esecuzione e l’attuazione delle delibe-
re	del	Comitato	Esecutivo;

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

Nell’espletamento dei suoi compiti, il Presidente 
è	coadiuvato	dal	Segretario.	
 In caso di assenza o impedimento temporaneo, 
il	Presidente	è	sostituito	dal	Vicepresidente	Vi-
cario .
La	firma	e/o	la	presenza	del	Vicepresidente	Vi-
cario fa fede, di fronte ai terzi, dell’assenza o 
dell’impedimento temporanei del Presidente

Il tutto può essere riassunto nello schema:

ASSEMBLEA PROVINCIALE

CONSIGLIO DIRETTIVO 
PROVINCIALE

COMITATO ESECUTIVO

PRESIDENTE 
E UFFICIO DI PRESIDENZA

AVIS PROVINCIALE

ASSEMBLEE

AVIS COMUNALI ED EQUIPARATE

partecipano fisicamente
 i soci

partecipano i delegati  
dei soci persone fisiche  
e i rappresentanti legali  
dei soci persone giuridiche
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Organi di controllo dell’Avis Provinciale  
(Art. 8 Statuto)

 Il Collegio dei Revisori dei Conti

 il Sindaco Revisore Contabile

 l’Organo di Controllo 

Il Collegio dei Revisori dei Conti  
(Art. 14 Statuto)

Il	Collegio	dei	Revisori	dei	Conti	è	costituito	da	
tre	componenti	effettivi	e	due	supplenti,	nomi-
nati dall’Assemblea Provinciale degli Associati 
tra soggetti dotati di adeguata professionalità .
Il Collegio esamina i bilanci e formula in apposite 
relazioni le proprie osservazioni e conclusioni, e 
svolge ogni altro compito attribuitogli per legge 
o per statuto .
I Revisori dei Conti partecipano di diritto all’As-
semblea degli Associati, senza diritto di voto . I 
Revisori dei Conti sono invitati a partecipare alle 
sedute del Consiglio Direttivo .

Il Sindaco Revisore Contabile 

Il recente Codice di riforma del Terzo Settore, o 
D .lgs . n . 117/2017, all’art . 31 stabilisce per le asso-
ciazioni l’obbligo di nominare un Revisore Lega-
le dei Conti, se si superano per 2 esercizi conse-
cutivi 2 dei seguenti parametri:

totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 
1.100.000,00 euro 

ricavi, rendite, proventi, entrate comunque 
denominate: 2.200.000,00 euro;

dipendenti occupati in media durante l’eser-
cizio: 12 unità .

L’Avis Provinciale di Ravenna, in anticipo rispet-
to alla suddetta riforma, da oltre 10 anni si av-
vale di un Revisore Legale dei Conti che si oc-
cupa	di	controllare	e	verificare	 la	veridicità	e	 la	
correttezza delle poste del bilancio d’esercizio, 
in conformità alle leggi italiane ed internazionali 
e allo Statuto associativo .

In occasione dell’annuale Assemblea Provincia-
le dei soci il Revisore Legale presenta la propria 
relazione .

L’Organo di Controllo 
(Art. 15 Statuto)

La	 nomina	 di	 un	 organo	 di	 controllo	 è	 obbli-
gatoria nei casi previsti dall’art . 30 del D .lgs . n . 
117/2017 . L’organo di controllo rimane in carica 
per quattro anni . 
L’organo di controllo vigila sull’osservanza della 
legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di 
corretta amministrazione, anche con riferimen-
to alle disposizioni del D .lgs . 8 giugno 2001, n . 
231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatez-
za dell’assetto organizzativo, amministrativo e 
contabile e sul suo concreto funzionamento . 
L’organo di controllo esercita compiti di monito-
raggio	dell’osservanza	delle	finalità	civiche,	so-
lidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare 
riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 
7 e 8 del D .lgs . n . 117/2017 ed attesta, laddove 
presente, che il bilancio sociale sia stato redatto 
in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 
del D .lgs . n . 117/2017 . Il bilancio sociale dà atto 
degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci . 
I componenti dell’organo di controllo possono 
in qualsiasi momento procedere, anche indivi-
dualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, 
a	tal	fine,	possono	chiedere	ai	 consiglieri	ed	al	
Presidente notizie sull’andamento delle opera-
zioni	sociali	o	su	determinati	affari.	

1

2

3
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SEZIONE 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Soci Soci Diff. Soci Diff. Soci Diff. Soci Diff. Soci Diff. Soci Diff.

Alfonsine 545 523 -22 550 27 509 -41 477 -32 458 -19 431 -27

Bagnacavallo 452 439 -13 404 -35 366 -38 381 15 395 14 400 5

Bagnara di R. 87 78 -9 66 -12 65 -1 63 -2 69 6 73 4

Barbiano 94 83 -11 73 -10 63 -10 66 3 79 13 81 2

Brisighella 244 240 -4 219 -21 210 -9 221 11 223 2 229 6

Casola Valsenio 179 169 -10 159 -10 153 -6 161 8 160 -1 153 -7

Castelbolognese 413 399 -14 371 -28 354 -17 354 0 361 7 349 -12

Cervia 1 .002 997 -5 933 -64 899 -34 917 18 906 -11 877 -29

Conselice 337 324 -13 286 -38 273 -13 280 7 270 -10 295 25

Cotignola 216 203 -13 188 -15 166 -22 176 10 182 6 191 9

Faenza 2 .810 2 .845 35 2 .784 -61 2 .598 -186 2 .553 -45 2 .492 -61 2 .548 56

Fusignano 404 367 -37 343 -24 321 -22 305 -16 286 -19 288 2

Lavezzola 64 54 -10 47 -7 46 -1 45 -1 46 1 0 -46

Lugo 1 .354 1 .335 -19 1 .093 -242 1 .035 -58 1 .085 50 1 .115 30 1 .109 -6

Massalombarda 425 410 -15 390 -20 358 -32 353 -5 349 -4 343 -6

Ravenna 2 .102 2 .112 10 2 .031 -81 2 .014 -17 2 .046 32 2 .071 25 2 .088 17

Riolo Terme 247 223 -24 178 -45 155 -23 156 1 161 5 170 9

Russi 272 246 -26 229 -17 210 -19 205 -5 218 13 222 4

S.Agata sul S. 101 87 -14 76 -11 75 -1 92 17 95 3 91 -4

S.Alberto   -22  0 0 0 0 0  0 0 0

S.Pancrazio 96 91 -5 91 0 78 -13 74 -4 77 3 78 1

S.Piero. in Vincoli 275 263 -12 254 -9 231 -23 227 -4 247 20 241 -6

Solarolo 175 172 -3 156 -16 135 -21 136 1 124 -12 128 4

Voltana 61 54 -7 49 -5 44 -5 45 1 41 -4 43 2

TOTALE 11.955 11.714 -241 10.970 -826 10.358 -612 10.418 60 10.425 7 10.428 3

LE PERSONE – RISORSE UMANE

I soci

Sono soci dell’Associazione tutti coloro che do-
nano volontariamente, anonimamente, gratui-

tamente,	periodicamente	il	proprio	sangue;	chi,	
non	potendo	effettuare	donazioni,	dona	gratui-
tamente e con continuità il proprio tempo per le 
attività di promozione, solidarietà, volontariato, 
attuate dall’Associazione .

Gruppo Giovani Avis Provinciale

Possiamo	finalmente	dire	di	avere,	dal	17	luglio	
2017, un vero Gruppo Giovani Provinciale, for-
mato da 21 soci, riconosciuto da Avis Regionale 

e Nazionale, attivo e produttivo, che ci supporta 
nelle nostre iniziative e manifestazioni e si pro-
pone con nuove idee e azioni verso i giovani . 
Questo	gruppo	si	è	da	subito	caratterizzato	per	
un reale spirito collaborativo, e lavora con mol-
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to piacere ed attenzione ad ogni iniziativa pro-
mozionale che gli viene richiesta, senza fare di-
stinzione rispetto alla Sezione di appartenenza, 
perché non importa se “sia Avis comunale, Avis 
Provinciale o Avis Giovani che promuove e tira le 
fila:	l’obiettivo	è	che	AVIS	è	sola	una”.	

I donatori di tempo

Al 31 .12 .2018 l’Avis Provinciale di Ravenna e le 
Avis Comunali da essa coordinate hanno potuto 
impiegare 254 volontari o “donatori di tem-
po” 3, 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	geografico;	sanitarie;	sociali;	amministra-
tive;	organizzative;	ristorative;	manuali	e	fisiche	

di	qualsiasi	tipo;	di	intrattenimento)	per	almeno	
una giornata, senza alcun tipo di remunerazio-
ne eccetto eventuali rimborsi spese .

Il personale retribuito

L’Avis Provinciale di Ravenna gestisce l’attività 
di raccolta diretta del sangue e degli emoderi-
vati, e pertanto impiega personale dipenden-
te nelle attività di chiamata e prenotazione, di 
segreteria gestionale dei donatori, nelle attività 
amministrative, nelle attività sanitarie . Per que-
ste ultime ci si avvale anche di personale medi-
co e infermieristico in rapporto libero professio-
nale, per via della complessità della raccolta che 
conta oltre 1 .300 sedute di prelievo annuali .

Personale retribuito Avis Provinciale di Ravenna - anno 2018

 Tipologia risorsa Dipendenti Collaboratori esterni  TOT

Medici 1 15 16

Infermieri 4 10 14

Amministrativi 8 - 8

Tecnici informatico - 1 1

Autisti 1 - 1

Consulenti - 5 5

Responsabile Protezione dei dati (DPO) - 1 1

Totale 14 32 46

Servizio Civile Nazionale (SCN)

AVIS Nazionale ha molto investito nel settore 
del servizio civile, e nel tempo ha saputo gua-
dagnarsi sul campo il riconoscimento di Ente di 
Servizio Civile di Primo Livello, riconoscimento 
che ha dato sempre più credibilità al proprio 
progetto formativo ed educativo . L’Avis Pro-
vinciale	di	Ravenna	è	dal	2009	ente	di	servizio	
accreditato di Servizio Civile Nazionale (SCN), e 
propone ai giovani un anno di SCN come espe-
rienza diretta di cittadinanza attiva e di parteci-

pazione responsabile alla vita della collettività, 
nell’intento di disseminare, attraverso i volon-
tari stessi, stimoli ed esempi positivi soprat-
tutto nei confronti della popolazione giovanile: 
giovani che si rivolgono a giovani . Ai volontari 
SCN	viene	pertanto	affidato	il	compito	di	con-
tribuire attivamente, con le proprie risorse per-
sonali e la propria originalità, ad incrementare a 
livello locale l’opera di promozione e di raccolta 
sangue, soprattutto nel mondo della scuola .
Nell’anno 2018 presso l’Avis Provinciale di Ra-
venna ha prestato servizio un volontario SCN .

3 .  Si rinvia alla Nota metodologica per quanto riguarda la modalità di rilevazione dei dati esposti in questa sede .
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FORMAZIONE E TRAINING DEI VOLONTARI  
E DEL PERSONALE RETRIBUITO

Tutti coloro che, nelle rispettive mansioni, lavo-
rano per Avis dietro compenso, o collaborano 
con Avis gratuitamente e volontariamente, sono 
risorse importanti per il conseguimento degli 
obiettivi associativi . Di conseguenza la loro for-
mazione	è	un	fattore	indispensabile	per	garan-
tire	l’efficienza	e	la	qualità	delle	attività	svolte.	
Per raggiungere un obiettivo in Avis, come in 
ogni organizzazione complessa, occorre saper 
individuare	gli	ostacoli,	affrontarli	con	metodo	e	
superarli, saper collaborare e sostenersi in team, 
affrontare	i	cambiamenti.	
Per questo Avis Provinciale di Ravenna investe 
risorse per realizzare percorsi formativi di cre-
scita dei suoi volontari, non solo con l’intento di 
professionalizzarli, ma anche come forma di cre-
scita personale . A tal proposito sono stati orga-
nizzati corsi di formazione con esperti .
Il	 24	 marzo	 2018	 è	 stato	 organizzato	 un	 corso	
con lo psicologo del lavoro Terenzio Traisci: lo 
scopo	 è	 stato	 fornire	 ai	volontari	 gli	 strumenti	
per sviluppare lo stato d’animo necessario per 
interpretare in modo diverso e più utile eventi e 
comportamenti;	per	superare	problemi	legati	ai	
picchi	di	lavoro	ed	alle	urgenze;	per	comunicare	
in modo positivo con se stessi e con gli altri, evi-
tando	 conflitti	 e	 riuscendo	 a	 collaborare,	 a	 so-
stenersi	in	team	e	ad	affrontare	i	cambiamenti.
Il	 3	 ottobre	 2018	 è	 stato	 organizzato	 un	 al-
tro corso formativo, intitolato “Time Manage-
ment”,	con	il	consulente	manageriale	Phil	Taylor.	

Gli obiettivi del percorso formativo sono stati i 
seguenti: imparare a gestire il proprio tempo 
a	 disposizione	 e	 lo	 stress;	 come	 definire	 degli	
obiettivi, gestire e organizzare il tempo per rag-
giungerli .
Avis Provinciale di Ravenna inoltre partecipa 
attivamente alle iniziative formative promosse 
dall’Avis Regionale Emilia Romagna presso la 
Scuola Regionale di Formazione di Bertinoro, 
che sono state organizzate il 17 e 18 marzo e il 24 
e 25 novembre 2018 .
D’altro	canto,	si	persegue	e	si	verifica	la	forma-
zione del personale retribuito attraverso inizia-
tive on work e con la partecipazione ad ulteriori 
iniziative di aggiornamento, mediante corsi or-
ganizzati dall’AUSL Unica della Romagna a Pie-
vesestina,	 presso	 l’Officina	Trasfusionale,	 ed	 in	
taluni casi a Bologna, presso l’Avis Regionale: 
più	 precisamente,	 il	 12	 settembre	 2018	 è	 stato	
svolto un corso informatico ed il 22 ottobre 2018 
il	 corso	formativo	 “Time	 Management”	 è	 stato	
replicato	a	beneficio	dei	dipendenti.

LA RELAZIONE 
DELL’ORGANO DI CONTROLLO

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

 AVIS PROVINCIALE DI RAVENNA INVESTE RISORSE PER REALIZZARE PERCORSI 
FORMATIVI DI CRESCITA DEI SUOI VOLONTARI, NON SOLO CON L’INTENTO DI 
PROFESSIONALIZZARLI, MA ANCHE COME FORMA DI CRESCITA PERSONALE . 



3
COSA FACCIAMO 

Le nostre attività e i nostri servizi



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

32

L’Avis	Provinciale	di	Ravenna,	come	osservato,	è	
governata dal Consiglio Direttivo Provinciale, al 
quale spettano tutti i poteri per la gestione or-
dinaria	 e	 straordinaria	 dell’Associazione;	 al	 suo	
interno viene nominato il Comitato Esecutivo, 
formato dal Presidente, da due Vice Presidenti 
(di cui uno Vicario), dal Segretario, dal Tesoriere 
e da altri 4 consiglieri . È a costoro che, concre-
tamente, spetta la direzione delle attività dell’A-
vis Provinciale . Non sono state individuate delle 
Aree di lavoro, ma ad ogni consigliere del Comi-
tato Esecutivo viene assegnato un compito per 
i diversi settori di riferimento: scuola, comunica-
zione e promozione, formazione, rapporti con i 
dipendenti, bilancio economico .

PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE  
DELLA CULTURA E DEL VALORE DEL DONO

Il dono, la donazione sono l’obiettivo principale 
dell’attività di Avis . È consapevolezza associati-
va che la disponibilità alla donazione sia frutto 
di un percorso culturale ed esperienziale perso-
nale dell’individuo, ma che venga altresì propi-
ziata da una comunità solidale . Per tale motivo 
ogni	attività	di	Avis	è	permeata	dall’informazio-

ne sull’importanza della donazione di sangue ed 
emocomponenti per gli ammalati e dal coinvol-
gimento-responsabilizzazione di ciascuno per 
poter	raggiungere	l’obiettivo	dell’autosufficien-
za e della sicurezza trasfusionale . 
In questo contesto, l’Avis Provinciale di Raven-
na svolge un ruolo strategico nel focalizzare gli 
argomenti più attuali, nell’organizzare la raccol-
ta associativa su tutto il territorio provinciale e 
nell’elaborare processi comunicativi uniformi e 
univoci a disposizione di tutte le sedi Comunali, 
il tutto con il supporto dei propri dipendenti e di 
un’Agenzia di Comunicazione . Negli ultimi anni 
abbiamo assistito ad un progressivo incremento 
dei nuovi donatori, purtroppo compensato da 
un numero altrettanto importante di donatori 
dimessi . 
La nostra attività, attraverso il lavoro delle Se-
zioni,	 è	 quindi	 improntata	 alla	 partecipazione	
agli eventi che si svolgono nel territorio: spor-
tivi, feste di vario genere, collaborazione con i 
Comuni, con le Pro Loco e con le altre istituzioni 
pubbliche e private . 
Un	 settore	 particolarmente	 importante	 è	 rap-
presentato dal mondo della scuola, che ci vede 
molto presenti: nell’anno 2018 abbiamo svolto 
attività di sensibilizzazione in 289 classi di ogni 
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ordine e grado, incontrando 6 .232 studenti, con 
medici, volontari, testimonial e rappresentanti 
di altre associazioni del dono . Agli studenti del-
le scuole superiori, in particolare, proponiamo le 
visite ed i test di idoneità per avviarli alla dona-
zione di sangue etica, informata, consapevole . 
La comunicazione e la promozione della dona-
zione di sangue ed emocomponenti avvengono 
utilizzando tutti i canali possibili: radio, stampa, 
social networks, web, gestiti dalla nostra Agen-
zia di Comunicazione, dai dirigenti e dai nostri 
volontari . 
I social sono infatti un veicolo di comunicazione 
molto importante per il pubblico che li frequen-
ta, ossia principalmente il mondo giovanile, un 
bacino per noi rilevante . Gestiamo quindi un no-
stro sito internet, che ospita diversi siti delle no-
stre Sezioni Comunali, nonché una pagina Face-
book: assieme sono un bel punto di riferimento 
per avere informazioni sulla nostra attività, sulla 
donazione del sangue e del plasma, ed anche su 
curiosità locali .
Partecipiamo ad iniziative promosse dal pubbli-
co, dagli enti di promozione, dalle altre associa-
zioni del dono, ADMO e AIDO, e non, presenti sul 
territorio .
In sintesi, tutte queste attività promozionali 

possono essere suddivise in quattro tipologie: 
culturali, sociali, sportive e miste . 

 Le attività culturali sono tutte le attività 
specificamente	 dedicate	 ad	 innalzare	 il	 livel-
lo	culturale	e	le	conoscenze	scientifiche	della	
cittadinanza sulle tematiche di competenza 
dell’AVIS, nonché, più in generale, a stimolare 
la produzione culturale delle persone, e le at-
tività editoriali cartacee . 

 Le attività sociali sono invece tutte le attività 
che producono aggregazione sociale e coesio-
ne sociale in seno alla comunità: si intendono 
quindi	attività	civiche,	filantropiche,	culinarie	
e gastronomiche, ricreative e premiali . 

 Per attività sportive si intendono poi tut-
te quelle attività ginniche, di carattere indif-
ferentemente agonistico o non agonistico, 
aperte alla libera partecipazione o almeno alla 
fruizione della cittadinanza, nonché le attività 
di sponsorizzazione, patrocinio o sostegno, in 
qualsiasi forma, di associazioni sportive dilet-
tantistiche e/o agonistiche .

	 Infine,	per	attività miste si intendono attivi-

È consapevolezza associativa che la disponibilità 
alla donazione sia frutto di un percorso culturale ed 
esperienziale personale dell’individuo, ma che venga 
altresì propiziata da una comunità solidale . 
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Comunicazione/promozione di nuove 
iniziative culturali in ambito scolastico 5: 

“Premesso che parlare di nuove iniziative po-
trebbe anche sembrare presuntuoso perché 
nelle scuole, da tantissimi anni, l’AVIS esplica 
un’azione	 estremamente	 differenziata	 e	 ricca	
di spunti creativi interessanti e ricchi di risultati 
positivi, si può pensare alle seguenti azioni per i 
vari segmenti della Scuola Italiana:

 Infanzia:	 diffusione	 di	 materiali	 a	 carattere	
informativo semplice per creare una prima 
curiosità	verso	il	significato	della	parola	dona-
tore e i suoi risvolti . 

 Primo ciclo: Incontri con gli studenti per dif-
fondere il senso delle parole Dono e Solida-
rietà, utilizzando sia la gran mole di materiale 
bibliografico	 già	 prodotto	 negli	 anni	 passati	
da	 AVIS	 Nazionale	 e	 da	 talune	 Regionali;	 in	
questo settore possono essere utili azioni di 
realizzazione di concorsi e/o piccole Borse di 
Studio per coinvolgere gli alunni stimolando-
ne anche la creatività personale .

 Secondaria di 2° grado: Oltre allo strumen-
to già citato dell’alternanza Scuola-lavoro, si 
possono promuovere incontri con gli studen-
ti,	ove	possibile	offrendo	un	servizio	di	base	
quale potrebbe essere la determinazione del 
gruppo	sanguigno	per	soffermarsi	sull’impor-
tanza del dono del sangue .

 Università:	in	questo	settore	in	cui	si	è	inter-
venuti ancora poco e, soprattutto in maniera 
non sempre incisiva e coordinata, bisognereb-
be attivare azioni che non solo coinvolgano al 
momento i singoli studenti ma, soprattutto 
li portino ad una maggiore consapevolezza 
dell’utilità della Donazione e degli aspetti po-
sitivi che può rivestire anche nei confronti del 
donatore .”

Realizzazione di iniziative territoriali  
di natura sociale e sportiva

Passando all’attività di comunicazione e promo-
zione del dono negli altri ambiti, l’Associazione 
lavora incessantemente all’interno della propria 

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

5 .  Dalla relazione per l’anno 2018 del Responsabile Scuola all’Assemblea Avis Provinciale, Aprile 2019

tà appartenenti a più di una categoria, sen-
za una chiara prevalenza dell’una o dell’altra, 
quali spettacoli e concorsi teatrali o musicali 
(culturali e sociali), iniziative di carattere solo 
informativo (e quindi culturale, come ban-
chetti con esclusiva distribuzione di opuscoli 
sanitari) tenute nell’ambito di eventi sociali o 

sportivi, oppure ancora gite in località d’inte-
resse artistico, archeologico o in generale sto-
rico (al tempo stesso sociali e culturali) .

In sintesi, nel corso dell’anno 2018 le Avis della 
Provincia di Ravenna hanno svolto complessiva-
mente 209 attività promozionali, così ripartite 4:

EVENTI ORGANIZZATI NEL TERRIRTORIO PROVINCIALE

14

Giovani

Scuola dell’obbligo

Scuole superiori

Università

Tutta la popolazione

Eventi sportivi

Sedi che non organizzano eventi

77

0

0

0

107

11

TIPOLOGIA 
EVENTI/

DESTINATARI

ORE DI VOLONTARIATO PER ORGANIZZARE EVENTI: N. 4.834
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comunità, dove realizza una presenza-testimo-
nianza	molto	diffusa,	costante	e	significativa.	
Si tratta di manifestazioni associative aperte 
alla popolazione, che sono organizzate autono-
mamente e/o in collaborazione con l’Istituzione 
pubblica e religiosa, le altre associazioni del dono 
(AIDO, ADMO, ecc .), le associazioni dei pazienti, 
le Pro Loco, le Associazioni locali ed altre realtà 
del mondo non	profit . 
Sono	 momenti	 di	 incontro,	 proposta,	fidelizza-
zione, che dall’ambito comunitario portano al 
contatto diretto con le persone: l’occasione più 
favorevole per promuovere la donazione . 
Per tali eventi vengono quindi presi contatti con 
la rete associativa locale, vengono coinvolti i 
mezzi	di	 informazione,	sono	diffusi	messaggi	e	
materiale,	nonché	gadget	specifici,	raccolte	pro-
messe di donazione, date informazioni e sugge-
rimenti . 
Talora, in contemporanea, vengono organizzate 
anche delle raccolte di sangue o sedute per visi-
te di idoneità, così da trasformare direttamente 
la disponibilità in donazione .
Le principali attività sociali e sportive in cui Avis 
Provinciale	 di	 Ravenna	 è	 stata	 presente	 come	
organizzatrice o come partner nell’anno 2018 
sono state le seguenti:

 Mirabilavis: giornata dedicata alla sensibiliz-
zazione sul tema della donazione di sangue e 
plasma nel Parco di divertimento Mirabilan-
dia,	Ravenna;

 AVIS e Bovelix: torneo di beach	volley in me-
moria del pallavolista Vigor Bovolenta, pro-
mozione della donazione e raccolta fondi . Il 

ricavato	 della	 manifestazione	 è	 stato	 devo-
luto alla copertura del progetto “Benesserci”, 
patrocinato dal Comune di Ravenna, per sen-
sibilizzare gli studenti delle scuole primarie e 
secondarie ed i loro genitori sull’importanza di 
una sana e corretta alimentazione unita all’at-
tività	fisica,	quali	fattori	abilitanti	di	uno	stile	
di vita sano .

 Maratona internazionale di Ravenna: pro-
mozione del brand AVIS;

 Moto Pinguino nel Parco Standiana: rac-
colta fondi poi devoluti alla Pubblica Assisten-
za di Ravenna per l’acquisto di un’ambulanza 
adibita	al	trasporto	delle	persone	obese;

 Frogstock a Riolo Terme: festival musicale . 
Promozione della donazione di sangue e pla-
sma	trai	giovani;

 Festival nazionale dell’Unità al Pala de 
André: attività di ricerca di potenziali nuovi 
donatori . In questa occasione 434 persone si 
sono avvicinate per la prima volta alla dona-
zione;	

 HIV TEST DAY: in collaborazione con AUSL 
Ravenna, in occasione della giornata mondia-
le HIV (1 dicembre) l’Avis Provinciale di Raven-
na ha messo a disposizione per 4 giornate il 
proprio mezzo mobile (autoemoteca) e perso-
nale	sanitario	per	effettuare	gratuitamente	il	
test HIV alla cittadinanza, allo scopo di sensi-
bilizzare le persone sul corretto stile di vita ed 
evitare il contagio delle malattie trasmissibili .

Di seguito vengono descritte più dettagliata-
mente altre iniziative promozionali particolar-
mente rilevanti nel contesto sociale ravennate .

7° edizione del Bovelix, torneo di beach 
volley sulla spiaggia del Bagno Obelix in 
ricordo dell’indimenticabile pallavolista 
Vigor Bovolenta.
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Un’iniziativa nel mondo del lavoro

Rete Avis Lavoro Faenza Città del Dono
Questa	 iniziativa,	 promossa	 e	 realizzata	 dall’A-
vis	 Comunale	 di	 Faenza,	 è	 un’attività	 sociale	
improntata allo studio di nuove opportunità di 
promozione e sensibilizzazione dei valori di so-
lidarietà .
Si	 è	 puntato	 su	 una	 campagna	 sociale	 rivolta	
ad un target diverso dalla logica generazionale 
che contraddistingue i progetti storici di Avis . 
Da ricerche di AVIS Nazionale commissionate al 
CNR, infatti, si evince l’importanza di avvicinare 
e coinvolgere i lavoratori nella promozione del 
dono .
Destinatari del progetto sono stati quindi i da-
tori di lavoro titolari delle imprese della Provin-
cia:	 è	 stato	 chiesto	 loro	 di	autorizzare	 il	nostro	
personale a promuovere e divulgare il messag-
gio Avis ai loro dipendenti e collaboratori, con 
incontri mirati a stimolare i partecipanti ad avere 
maggiore cura ed attenzione verso il proprio sti-
le	di	vita	e	le	proprie	abitudini	alimentari,	al	fine	
di monitorare il proprio stato di salute .
Più in dettaglio, alle aziende si propone:

 un incontro annuale in azienda tra i lavoratori 
ed il nostro personale medico volontario per 
fornire informazioni sul percorso della dona-
zione	di	sangue,	midollo	osseo	e	organi;

 un appuntamento annuale con la nostra au-
toemoteca	 per	 poter	 effettuare	 l’esame	 di	
idoneità alla donazione di sangue e midollo 
osseo;

 la collocazione di materiale pubblicitario e do-
cumentazione del progetto in azienda .

Risultati
Nel 2018 sono state 5 le aziende che ci hanno 
permesso di contattare i lavoratori ed essere 
presenti con l’autoemoteca all’esterno dei loro 
locali	per	effettuare	l’esame	di	idoneità;	si	sono	
presentati 50 lavoratori .
In	altre	3	aziende	ci	è	stato	invece	permesso	di	
essere presenti con materiale pubblicitario e con 
moduli in cui i lavoratori si dichiaravano dispo-
nibili ad essere contattati: 50 aspiranti si sono 
sottoposti agli esami di idoneità .

Un’iniziativa mista: sensibilizzazione sociale  
e sportiva nel mondo della scuola 

Si	è	trattato	dell’iniziativa	denominata	“Io pen-
so con il cuore”, realizzata in collaborazione con 
Faenza Futura Basket e rivolta agli studenti 
della scuola primaria . Sono stati organizzati 4 in-
contri per ogni classe per 6 ore complessive . Si 
sono	unite	finalità	di	tipo	pedagogico	e	sociale,	
fra cui la solidarietà, la collaborazione, la capacità 
di assumersi responsabilità all’interno di un gio-
co ed, in prospettiva, verso la società . 

Un’iniziativa nel mondo sportivo 

Judo nel parco:	è	un’iniziativa	promossa	e	rea-
lizzata dall’Avis Comunale di Ravenna in collabo-
razione	con	la	società	Kaishi	Judo	Romagna.
Si tratta di un nuovo metodo per insegnare lo 
judo ai bambini, non solo normotipici, ma anche 
con bisogni educativi speciali: in sintesi consiste 

Liceo Ravenna, Marzo 2018: organizzata 
con l’autoemoteca la giornata di aspiranti 
donatori tra gli studenti.
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nell’apprendere divertendosi, il tutto in ambien-
ti all’aperto, come appunto i parchi cittadini di 
Ravenna	 La	 prima	 edizione	 si	 è	 svolta	 presso	 i	
giardini pubblici di Ravenna da giugno ad ago-
sto 2018 ed ha visto il coinvolgimento di circa 
300 bambini . Avis, assieme ad altre associazioni, 
dà	il	suo	contributo	ed	è	presente	ai	vari	appun-
tamenti con i propri volontari e con un desk in-
formativo sulla donazione di sangue e di plasma .

L’ATTIVITÀ DI RACCOLTA ASSOCIATIVA

Una	 particolare	 riflessione	 riguarda	 la	 valenza	
promozionale che ha l’attività di raccolta asso-
ciativa organizzata nel territorio, prevalente-
mente di domenica . La capacità di coinvolgi-
mento	e	di	fidelizzazione	connessa	a	tale	evento	
è	veramente	straordinaria	e	preziosa.	Infatti	l’at-
tività sanitaria, svolta nell’ottica della massima 
qualità e sicurezza, si coniuga con un’esperienza 
di sussidiarietà, accoglienza e comunità vera-
mente	uniche.	La	raccolta	associativa	pertanto	è	
stata	ed	è	un	grande	strumento	di	diffusione	e	
promozione dell’associazione .

La	donazione	di	sangue	e	plasma	è	gratuita,	vo-
lontaria e non remunerata . La raccolta nel tem-
po	è	cambiata:	ora	viene	promossa	la	donazione	
su prenotazione, in riferimento alla tipologia di 
emocomponenti da donare ed al gruppo san-
guigno di appartenenza . 

L’AVIS partecipa attivamente, in piena e leale 
collaborazione con il servizio sanitario pubblico, 
alla programmazione della raccolta basata sulla 
previsione di utilizzo, sistema che si avvale di un 
programma di monitoraggio in grado di attua-
re un adeguamento tempestivo della raccolta 
stessa in caso di scostamenti del fabbisogno di 
sangue rispetto alle previsioni .
Oggigiorno quindi la programmazione, per 
quanto riguarda l’Associazione, si articola nel 
servizio di prenotazione della donazione, nella 
chiamata-convocazione del donatore e nel ser-
vizio di accoglienza del donatore presso le Arti-
colazioni Organizzative dell’Unità di Raccolta as-
sociativa, che integrano il sistema pubblico .
L’attività di raccolta viene infatti svolta da Avis 
Provinciale direttamente (raccolta associativa), 

in Convenzione con l’Azienda USL Unica della 
Romagna, alla quale viene inviato il sangue rac-
colto .

Più precisamente, le strutture nelle quali il dona-
tore può donare sono:

 Servizi di Immunoematologia e Medici-
na Trasfusionali (SIMT): il termine indica la 
raccolta	effettuata	all’interno	delle	Aziende	
Sanitarie pubbliche, talvolta gestita in col-
laborazione con le Associazioni/federazioni 
di donatori .

 Unità di Raccolta (UdR): sono le struttu-
re gestite direttamente dalle Associazioni/
federazioni di donatori: AVIS ne ha una in 
ogni	Provincia	in	cui	effettua	la	raccolta	di-
retta, come appunto a Ravenna .

 Articolazioni Organizzative (AO): sono le 
sedi di raccolta gestite dalle Associazioni, e 
sono dipendenti dalle Unità di Raccolta .

 Unità di Raccolta mobile (Autoemoteca): 
viene utilizzata per le visite di idoneità degli 
aspiranti donatori .

Naturalmente per garantire una raccolta regola-
re	è	essenziale	fidelizzare	il	donatore.	L’attività	di	
fidelizzazione	consiste	in:

 Accoglienza del donatore al momento della 
donazione;

 Invio di messaggi di ringraziamento dopo 
la	donazione;

 Invio di comunicazioni periodiche:	 flusso	
continuo	e	finalizzato	tramite	vari	canali;	

 Chiamata dei donatori alla donazione .

La	raccolta	associativa,	effettuata	direttamente	
da Avis Provinciale con proprio personale me-
dico ed infermieristico, grazie ai suoi 10 .174 soci 
donatori attivi nel 2018 garantisce il 32% del 
sangue necessario nell’ambito dell’AUSL Roma-
gna,	 e	 contribuisce	 con	 l’8%	 all’autosufficien-
za regionale . Più precisamente, questi risultati 
hanno contribuito al raggiungimento dell’auto-
sufficienza	della	Regione	Emilia-Romagna	per	il	
suo fabbisogno di sangue intero, consentendo 

1

2

3

4
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anche di garantire al Sistema Sanitario Nazio-
nale 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 internazionale con-
sentono di renderli disponibili a Paesi bisognosi .
AVIS, riconosciuta e accreditata dallo Stato tra le 
associazioni che possono costituire anche delle 
Unità di Raccolta, partecipa ai vari comitati che 
il Servizio Trasfusionale Nazionale ha promos-
so sul territorio per il tramite dei SIMT: in questi 
contesti attua la vigilanza non solo sul corretto 
uso del farmaco sangue, ma anche sui piani di 
tutela della salute dell’ammalato attraverso ido-
nei percorsi di tutela sul donatore .
Avis Provinciale di Ravenna partecipa quindi, 
a pieno titolo, al Comitato di Programma San-
gue e Plasma dell’Azienda Unica della Romagna 
previsto dal Piano Sangue e Plasma Regionale, 
definendo	congiuntamente	al	servizio	pubblico	
la programmazione della raccolta sul territorio, 
ed	avendo	ben	chiari	gli	obiettivi	che	è	necessa-
rio raggiungere ogni anno per il mantenimento 
dell’autosufficienza	locale,	per	il	proprio	contri-
buto	all’autosufficienza	regionale	e	per	mante-
nere	gli	impegni	presi	a	sostegno	dell’autosuffi-
cienza Nazionale .

Avis Provinciale di Ravenna partecipa inoltre 
al Comitato Buon Uso del Sangue, istituito e 
previsto dal Piano Sangue Plasma della Regio-
ne Emilia Romagna, nell’ambito territoriale della 
Provincia di Ravenna .

Il conseguimento dell’accreditamento dell’Unità 
di Raccolta (UdR) e dei relativi Punti di Raccolta 
(PdR,	ossia	le	AO)	è	la	condizione	indispensabile	
ed	inderogabile	affinché	l’Avis	Provinciale	di	Ra-
venna possa porsi come associazione che tutela 
la sicurezza e la qualità della salute . Il percorso, 
supervisionato dall’Agenzia Sanitaria e Sociale 
della Regione Emilia Romagna e terminato po-
sitivamente	 il	 31	 dicembre	 2014,	 è	 stato	 molto	
impegnativo	 ma	 anche	 altamente	 qualificante,	
perché	la	finalità	era	ed	è	assicurare	un	elevato	
standard qualitativo dei servizi e della struttura: 
qualità e sicurezza che devono essere omoge-
nee su tutto il territorio nazionale . 

Nell’ambito	 del	 percorso	 di	 accreditamento	 è	
stato individuato un Referente per il Sistema 
Qualità	che,	assieme	alla	Direzione	sanitaria	AVIS	
e alla Direzione del Servizio Trasfusionale, parte-
cipa	alla	pianificazione	ed	attuazione	delle	azioni	
necessarie per garantire la sistematica applica-
zione	del	Sistema	Qualità	e	dei	requisiti	generali	
e	specifici	richiesti	(legge	n.	219	del	21/10/2005	
– D .lgs 208/2007) . 
Il complesso dei requisiti generali orienta l’As-
sociazione al miglioramento continuo . La sor-
veglianza	sull’applicazione	dei	requisiti	è	tutto-
ra gestita dall’Agenzia Sanitaria e Sociale, che 
programma periodiche visite ispettive da parte 
di un team di valutatori e richiede adeguamenti 
continui,	 a	volte	 con	 oneri	finanziari	 rilevanti	 a	
carico dell’Avis Provinciale .

Il percorso di accreditamento ha disegnato una 
nuova rete di raccolta nella Provincia di Raven-
na: da 36 Punti di Raccolta a 11, comprese 2 Ar-
ticolazioni Organizzative pubbliche del SIMT di 
Ravenna, ossia Lugo e Faenza, passate sotto la 
gestione diretta della nostra UdR .
Grazie a questi sforzi sono ulteriormente au-
mentati e migliorati i rapporti con i donatori e 
con le strutture sanitarie pubbliche .
Ma	questo	è	un	percorso	che	non	si	fermerà	mai:	
l’accreditamento	 è	 continuità,	 ogni	 momento,	
ogni giorno, dobbiamo sempre averlo presente 
nel perseguire e migliorare la sicurezza e la qua-
lità della raccolta, dei servizi, dei collaboratori .
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VOLUMI DI SANGUE ED EMODERIVATI 
RACCOLTI NELLA PROVINCIA DI RAVENNA

L’Avis Provinciale di Ravenna in origine coordi-
nava 25 Avis Comunali e gestiva 36 Punti di Rac-

colta,	 fissi	 e	 mobili.	 Invece	 attualmente,	 come	
osservato, comprende 23 Avis Comunali con la 
gestione diretta di 11 Punti di Raccolta (di segui-
to evidenziati in giallo), regolarmente autorizzati 
e accreditati:

SEZIONE 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

 Donaz. Donaz. Diff. Donaz. Diff. Donaz. Diff. Donaz. Diff. Donaz. Diff. Donaz. Diff.

Alfonsine 1 .104 1 .043 -61 913 -130 973 60 891 -82 795 -96 744 -51

Bagnacavallo 895 762 -133 676 -86 625 -51 696 71 706 10 680 -26

Bagnara di Romagna 144 134 -10 118 -16 112 -6 122 10 135 13 135 0

Barbiano 148 129 -19 115 -14 114 -1 144 30 149 5 162 13

Brisighella 450 410 -40 342 -68 357 15 349 -8 376 27 399 23

Casola Valsenio 316 277 -39 269 -8 270 1 270 0 253 -17 269 16

Castelbolognese 778 676 -102 592 -84 656 64 627 -29 553 -74 609 56

Cervia 1 .744 1 .618 -126 1 .443 -175 1571 128 1 .534 -37 1 .466 -68 1 .343 -123

Conselice 632 535 -97 497 -38 447 -50 458 11 467 9 514 47

Cotignola 336 317 -19 270 -47 274 4 293 19 295 2 318 23

Faenza 5 .163 4 .720 -443 4 .455 -265 4 .506 51 4 .584 78 4 .356 -228 4 .456 100

Fusignano 678 637 -41 541 -96 476 -65 448 -28 395 -53 431 36

Lavezzola 90 94 4 81 -13 76 -5 105 29 97 -8 10 -87

Lugo 2 .130 1 .994 -136 1814 -180 1 .758 -56 2 .014 256 2 .095 81 2 .032 -63

Massalombarda 815 712 -103 709 -3 671 -38 644 -27 597 -47 562 -35

Ravenna 5 .520 5 .262 -258 4 .715 -547 4 .482 -233 4 .413 -69 4 .342 -71 4 .286 -56

Riolo Terme 416 309 -107 244 -65 269 25 236 -33 275 39 258 -17

Russi 504 491 -13 402 -89 413 11 393 -20 437 44 409 -28

S.Agata sul Santerno 149 138 -11 125 -13 133 8 138 5 145 7 152 7

S.Pancrazio 202 177 -25 167 -10 148 -19 132 -16 126 -6 148 22

S.Pietro in Vincoli 476 428 -48 445 17 441 -4 413 -28 422 9 416 -6

Solarolo 273 230 -43 224 -6 208 -16 220 12 241 21 220 -21

Voltana 103 99 -4 77 -22 69 -8 93 24 77 -16 77 0

Altre Associazioni 6 2 11 9 55 44 51 -4 57 6 77 20 92 15

TOTALE 23.068 21.332 -1.901 19.289 -2.043 191.00 -189 19.274 174 18.877 -397 18.722 -155

6 .  Con la dicitura “altre associazioni” si intendono donatori iscritti ad altre associazioni (AVIS o non AVIS), ubicate al di fuori del 

territorio provinciale, che nel corso dell’anno 2018 si sono rivolti ai Punti di Raccolta dell’Avis di Ravenna .
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Comune  Pop.  
Resid. 

1/1/2018

Pop.  
Rif.  

18/70

peso  
comune 

sul totale

Donatori Donazioni %  
donatori/

pop

%  
donatori/

pop rif

Indice  
donazione 

a b c d e=c/a f=c/b g= d/c

Alfonsine 11 .953 7 .549 3,1 421 744 3,5 5,6 1,77

 Bagnacavallo 16 .780 10 .895 4,3 389 680 2,3 3,6 1,75

Bagnara di Romagna 2 .439 1 .579 0,6 70 135 2,9 4,4 1,93

Brisighella 7 .579 4 .825 1,9 223 399 2,9 4,6 1,79

Casola Valsenio 2 .601 1 .151 0,7 139 269 5,3 12,1 1,94

Castel Bolognese 9 .628 6 .386 2,5 332 609 3,4 5,2 1,83

Cervia 28 .700 19 .450 7,3 850 1 .343 3,0 4,4 1,58

Conselice 9 .779 6 .234 2,5 287 524 2,9 4,6 1,83

Cotignola 7 .479 4 .896 1,9 189 318 3,5 5,4 1,68

Barbiano - - - 73 162 - - 2,22

Faenza 58 .797 38 .242 15,0 2 .496 4 .456 4,2 6,5 1,79

Fusignano 8 .164 5 .149 2,1 273 431 3,3 5,3 1,58

Lugo 32 .317 20 .734 8,3 1 .095 2 .032 3,5 5,5 1,86

Voltana - - - 42 77 - - 1,83

Massa Lombarda 10 .646 6 .849 2,7 340 562 3,2 5 1,65

RAVENNA 159 .115 105 .326 40,7 2 .070 4 .286 1,4 2,2 2,07

San Pietro in Vincoli - - - 221 416 - - 1,88

Riolo Terme 5 .681 3 .723 1,5 160 258 2,8 4,3 1,61

Russi 12 .309 7 .957 3,1 217 409 2,4 3,7 1,88

San Pancrazio - - - 75 148 - - 1,97

Sant’Agata sul Santerno 2 .918 1 .921 0,7 90 152 3,1 4,7 1,69

Solarolo 4 .460 2 .897 1,1 122 220 2,7 4,2 1,8

Totale 391.345 255.763 - 10.174 18.630 2,6 4,0 1,83

14 giugno 2018: Giornata Mondiale del 
Donatore nella sala prelievi dell’Avis 
Provinciale di Ravenna.



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

41

RAVENNA 6,5%
13.869

RAVENNA 7%
18.722

RAVENNA 8,8%
4.853

RAPPORTO DONAZIONI SANGUE 2018

RAPPORTO DONAZIONI TOTALI 2018

RAPPORTO DONAZIONI PLASMA 2018

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
212.832 

di cui 193.996 da donatori AVIS

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
267.816

di cui 243.492 da donatori AVIS

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
54.984

di cui 49.496 da donatori AVIS
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46/55 
ANNI

817
46/55 ANNI

2.142
36/45 ANNI

700

36/45 ANNI
1.707

26/35 
ANNI
566

26/35 
ANNI
924

18/25 ANNI
662

18/25 ANNI
638> 55 ANNI

551
> 55 ANNI

1.467

DONATRICI PER FASCIA D’ETÀ DONATORI PER FASCIA D’ETÀ

TOTALE 
3.296

TOTALE 
6.878

TOTALE 
6.878

SANGUE
13.869

PLASMA
4.853

UOMINI 67,6%
6.878

DONNE 32,4%
3.296

TIPOLOGIA DONAZIONI DONATORI PER GENERE

TOTALE 
18.722

TOTALE 
10.174
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46/55 ANNI
96

46/55 ANNI
90

36/45 
ANNI
125

A RH-
565

B RH+
951

B RH-
164

AB RH+
309 AB RH-

45

36/45 
ANNI
153

26/35 ANNI
124

A RH+
3.375

26/35 ANNI
144

18/25 
ANNI
262

0 RH+
4.025

0 RH-
740

18/25 
ANNI
233

> 55 ANNI
34

> 55 ANNI
40

NUOVE DONATRICI

DONATORI PER GRUPPO SANGUIGNO

NUOVI DONATORI

TOTALE 
642

TOTALE 
642

TOTALE 
660

EUROPA
411

ALTRI PAESI
301

ITALIA
9.716

 TIPOLOGIA DONATORI

TOTALE 
10.428
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Nuovi donatori all’Istituto 
Oriani di Faenza, 31 gennaio 
2018.

L’autoemoteca di Avis 
Provinciale di Ravenna 
all’Istituto Baldini di Ravenna, 
febbraio 2018.
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GLI STAKEHOLDERS

I portatori di interesse (stakeholders) rappre-
sentano gli interlocutori dell’Avis Provinciale di 
Ravenna, come di ogni altra Avis . Sono singole 
persone e gruppi organizzati che, direttamente 
o	 indirettamente,	 influenzano	o	sono	 influen-
zati dall’organizzazione e dalle sue attività . 
L’Avis Provinciale, per la sua natura e la diver-

sità degli ambiti in cui agisce, rappresenta un 
soggetto attorno al quale si intrecciano nu-
merose relazioni con gli stakeholders . Ciò che 
li	accomuna	è	l’importanza	del	 loro	ruolo	e	del	
loro coinvolgimento all’interno delle dinamiche 
dell’organizzazione .

Di seguito si indicano i principali stakeholders 
individuati a seguito di un processo di ricogni-
zione 7:

CON CHI  
LO FACCIAMO 
La nostra rete

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

 1. gli ammalati 
 2. la comunità 
 3. le Istituzioni locali
 4.	 Gli	uffici	periferici	del	

Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali

 5. Gli	uffici	locali	del	
Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca:

 6. Provveditorato agli studi
 7. Università 

 8. gli Assessorati comunali 
e provinciali alle politiche 
sanitarie 

 9. l’Azienda sanitaria con 
i suoi dipartimenti di 
medicina trasfusionale 

 10. gli operatori sanitari 
 11. le Associazioni degli 

ammalati 
 12. le altre Associazioni del 

dono 

 13. le Amministrazioni locali 
 14. le categorie socio-

economiche 
 15. le Istituzioni culturali e 

scolastiche 
 16. le Istituzioni religiose 
 17. le Organizzazioni del 

Terzo Settore 
 18. le Società sportive 
 19. le Comunità etniche 
 20. le Fondazioni
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Mappa dei portatori di interesse e relazioni

Organismi 
di controllo 

esterno

Collaboratori 
e Servizio 

Civile 
Nazionale

Finanziatori 
e donatori

Stampa e 
media

Cittadinanza

Istituzioni 
e Pubblica 

Amministrazione

Terzo 
Settore

SISTEMA 
SANITARIO

SISTEMA AVIS

Riceventi/
beneficiari

della 
donazione

AVIS PROVINCIALE DI 
RAVENNA

DIPENDENTI

SOCI

ORGANI
ASSOCIATIVI
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Come si può osservare, all’esterno dell’Avis i due 
ambiti nei quali si concentrano gli stakeholders 
nettamente più rilevanti sono il settore pubbli-
co, ossia lo Stato e i suoi organi periferici, ed il 
Terzo Settore, ossia gli altri enti non	profit che 
collaborano con la stessa Avis per iniziative de-
dicate al benessere dei cittadini .

Il rapporto con il settore pubblico

Le Associazioni dei donatori sono partner privi-
legiati nella cogestione del Sistema Trasfusiona-
le	dell’Azienda	Sanitaria,	per	la	pianificazione	e	la	
programmazione	della	raccolta	di	sangue	ai	fini	
dell’autosufficienza	locale,	regionale	e	naziona-
le, come osservato nel precedente capitolo . 
L’Avis Provinciale di Ravenna nel corso dell’anno 
2017	ha	firmato	con	l’Azienda	USL	della	Roma-
gna una convenzione, tuttora vigente, per rego-
lare	i	reciproci	rapporti,	con	l’obiettivo	di	definire	
regole che consentano di cogestire il Sistema 
Sangue Romagnolo, un sistema da tutti rico-
nosciuto di altissimo livello per la puntuale pro-
grammazione, qualità, attenzione nella raccolta, 
nella lavorazione, nella distribuzione del sangue 
e	degli	emocomponenti,	con	indicatori	di	effica-
cia	ed	efficienza	ai	massimi	standard regionali e 
nazionali .
È da considerarsi una convenzione rivoluzio-
naria,	 in	quanto	l’area	della	Romagna	è	stata	la	
prima, e per ora l’unica, Area Vasta diventata 
poi Azienda Unica, con 5 Associazioni/Federa-
zioni	 presenti,	 tutte	 firmatarie	 della	 medesima	
convenzione . È stata di esempio per tante altre 
convenzioni, non solo in Emilia-Romagna, ma in 
diverse Regioni italiane .

Il rapporto con il Terzo Settore

Con la recente approvazione del Codice di Rifor-
ma del Terzo Settore, si mette un po’ d’ordine tra 
la moltitudine dei soggetti che hanno titolo a 
chiamarsi Enti del Terzo Settore . Tra le Organiz-
zazioni	 di	 Volontariato,	 AVIS	 è	 indubbiamente	
uno dei principali attori: infatti la presenza delle 
nostre Sezioni in tutti i Comuni fa di AVIS l’Asso-
ciazione più capillarmente presente nel territorio 
provinciale . Il rapporto con le altre Associazioni 
del	dono,	per	affinità,	è	positivo:	spesso	condi-
vidiamo la stessa sede, specialmente con AIDO, 
nata da una costola di AVIS . In questi anni stan-
no diventando molto stretti anche i rapporti con 
ADMO: la condivisione dell’attività nella scuola 
ha consentito ad ADMO Ravenna un’esplosione 
di iscrizioni, con positive ripercussioni anche nel 
contesto	regionale.	AVIS	però	è	aperta	alla	col-
laborazione trasversale anche con le altre asso-
ciazioni, sportive, sociali, culturali . La rispettiva 
promozione	degli	scopi	sociali	è	un	momento	di	
crescita per tutti, nell’interesse primario del cit-
tadino, per AVIS dell’ammalato .

Hiv test Day in Piazza Einaudi a Ravenna 
il 24 novembre 2018.
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Ho iniziato a donare il sangue all’Avis subito dopo aver compiuto l’età di diciotto anni, spinto 
principalmente dalla voglia di donare per fare del bene e per la continua necessità di sangue e in 
parte	per	un	controllo	del	proprio	stato	di	salute.	[…]	La	mia	sede	Avis	di	riferimento	è	quella	di	
Cervia dove ho sempre trovato un ambiente famigliare e al tempo stesso molto professionale, con 
personale	volontario	che	è	sempre	stato	presente	e	ha	dato	veramente	tanto,	sotto	forma	di	tempo	
e impegno personale per mantenere sempre attiva e funzionante la sede . […] In tutti questi anni 
la	donazione	è	cambiata	completamente,	passando	da	prelievi	fatti	su	barelle	o	sedie,	utilizzando	
sacche quasi primordiali, bilance meccaniche, con poche analisi e controlli e provette riempite come 
se fosse un travaso […] arrivando ad oggi ad elevati standard di sicurezza sia per il personale medico 
e infermieristico, sia per il donatore, ma soprattutto per il futuro ricevente del sangue . […] È indubbio 
che	un	maggior	controllo	finalizzato	ad	una	maggior	sicurezza	generale	abbia	bisogno	di	un	maggior	
tempo	per	effettuare	la	donazione	ma	è	ampiamente	giustificato	dal	fatto	che	lo	si	fa	per	la	sicurezza	
e la salute della comunità .

Un socio donatore

Sono un donatore “purtroppo” solo dall’età di 25 anni . Dico purtroppo perché sfortunatamente non 
ho avuto la spinta da parte dei genitori in un periodo (età scolare) dove l’attività di propaganda non 
era ancora molto sviluppata . Sono stato sensibilizzato direttamente da VOI, nel senso che, essendo 
un	medico,	il	mio	primo	lavoro	post	laurea	è	stato	proprio	come	medico	selezionatore	e	da	qui	sono	
entrato nel mondo AVIS, come donatore ed anche col ruolo di divulgare il dono tra gli alunni (dalle 
elementari alle superiori) . Dare la possibilità di avvicinarsi al dono ad ogni individuo, quella possibilità 
che	ho	avuto	e	che	mi	riempie	dentro	ogni	qual	volta	effettuo	una	donazione.	Io	per	scelta	ho	deciso	
di	donare	plasma,	in	quanto	mi	permette	di	effettuare	più	donazioni	e	sinceramente	la	tollero	meglio	
rispetto	al	sangue	(ma	non	è	così	per	tutti)	e	credetemi,	non	per	un	rendiconto	materiale	personale,	
in	quanto	non	usufruisco	della	giornata	remunerata	di	assenza	dal	lavoro.	Quando	termino	una	
donazione	ho	un	senso	di	benessere	psicofisico,	quel	gesto	di	solidarietà,	il	sapere	di	poter	salvare	
una vita a qualcuno . . . qualcuno meno fortunato di me . In questi anni ho esortato amici e parenti al 

LA VOCE DEGLI STAKEHOLDERS

L’esperienza e il processo di redazione del primo 
bilancio sociale per l’Avis Provinciale di Raven-
na hanno visto il coinvolgimento attivo di alcuni 
dei propri stakeholders, rappresentando un’ot-
tima occasione per comprendere in che modo 
l’associazione viene vissuta sia dall’interno che 
dall’esterno, per comprendere se il suo operato 
risponde alle necessità del territorio e se la stra-
da	intrapresa	è	quella	giusta.	

Lo strumento utilizzato per avviare il dialogo 
con gli stakeholders interni ed esterni all’Avis 
Provinciale	è	stato	quello	dell’intervista	diretta.	
Di seguito vengono riportati in forma anonima i 
principali contenuti emersi, alcuni dei quali rap-
presentano un’opportunità per implementare 
azioni di sviluppo e di miglioramento futuri, 
altri la testimonianza del successo raggiunto 
dall’Avis Provinciale .

INTERVISTE AGLI STAKEHOLDERS: COSA DICONO DI NOI

Gli stakeholders interni

(segue)
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La	solidarietà	è	sempre	stata	un	tratto	distintivo	dei	nostri	territori.	Tantissime	persone	sono	
impegnate quotidianamente nel volontariato, con il solo scopo di rendere migliori le proprie comunità . 
Donare	sangue	è	probabilmente	il	modo	più	potente	attraverso	cui	si	realizza	questa	naturale	
propensione verso gli altri . Si tratta di un semplice gesto, che non costa niente, ma che invece può 
cambiare	profondamente	la	vita	di	altre	persone.	L’AVIS	è	da	sempre	impegnata	per	promuovere	
l’importanza di questo dono, attraverso l’attività dei suoi tanti volontari presenti in tutte le città della 
nostra provincia . Da amministratore, ma anche da semplice donatore, mi piace sottolineare come 
questo impegno sia importante non solo per i risultati che porta in termini di raccolta sangue, già 
straordinari di per se, ma anche per il contributo che fornisce alla nostra coesione sociale .

Luca Piovaccari, Sindaco di Cotignola

La mia prima donazione all’Avis di Ravenna risale alla primavera del 1980 .
Ricordo	così	nitidamente	quanto	stavo	recandomi	al	bar	di	Sant’Antonio	per	il	mio	consueto	caffè	
mattutino, quando la mia attenzione fu sorpresa dall’Autoemoteca che aspettava i donatori della 
piccola borgata .
Entrai incuriosito e fui accolto dal cordiale sorriso di una gentile infermiera che ancora ricordo di 
nome	Grazia,	che	seppe	mettermi	al	corrente	del	significato	civile,	morale	ed	etico	della	donazione	di	
sangue .
Iniziai così a scadenze trimestrali a recarmi nella sede Avis di Ravenna in Via T . Gulli dapprima per la 
donazione	di	sangue,	successivamente	per	quella	di	plasma	ogni	quindici	giorni	;	tutto	ciò	perché	
la mia salute lo permetteva ma soprattutto perché ero controllato periodicamente dai medici 
attraverso le analisi del sangue . Ecco perché in trentanove anni ho mantenuto un numero di prelievi 
straordinariamente alti . Devo dire che io stesso mi trovo stupito nell’osservare che il mio organismo 
sente	il	bisogno	di	sottoporsi	al	prelievo;	mi	sento	come	una	strana	pesantezza	prima,	e	subito	dopo	
acquisto leggerezza e serenità .
So che raggiunta l’età di settanta anni, non tanta lontana, dovrò interrompere il mio impegno attivo: 
la legge non permette che si vada oltre, ne sono rammaricato .
Colgo l’occasione per ringraziare dell’amicizia e dell’assistenza ineccepibile tutto il personale che in 
questi	lunghi	anni	mi	è	stato	vicino.

Un socio donatore

dono,	spiegandone	tutti	gli	effetti	positivi	(soprattutto	morali)	e	smentendo	molte	“voci	di	corridoio”	
o	“leggende	metropolitane”	che	potrebbero	influenzare	negativamente	le	scelte	di	ogni	singolo	
individuo . Oltre alla donazione in sé devo ammettere che presso le sedi Avis si respira un’aria allegra, 
positiva e propositiva, con persone spesso volontarie che mettono entusiasmo in ciò che fanno . Oltre 
all’aspetto	sanitario	c’è	anche	quello	sociale,	in	quanto	l’Avis	è	presente	in	molte	manifestazioni	ed	
eventi	dove	il	tema	principale	è	la	solidarietà.

Un socio donatore

Gli stakeholders esterni
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La	solidarietà	è	un	valore	fondante	di	ogni	comunità.	Il	dono	del	sangue	rappresenta	un	bellissimo	
esempio di solidarietà attraverso il quale le persone che godono di buona salute prestano il proprio 
disinteressato aiuto ad altre persone che in quel momento hanno bisogno di aiuto . Un dono in piena 
condivisione dei principi costituzionali, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di 
opinioni politiche, di condizioni personali e sociali . Come donatore e come Sindaco esprimo enorme 
gratitudine ad Avis e a tutti i suoi preziosi volontari, ai donatori e a coloro che prestano la propria 
azione a livello organizzativo . 

Enea Emiliani, Sindaco di S. Agata sul Santerno

Soprattutto	in	quei	primi	anni,	la	vita	dell’AIDO	di	Ravenna	è	vicina	a	quella	dell’Avis	ravennate	in	
quanto i soci fondatori della nostra Associazione sono stati proprio dirigenti e volontari dell’Avis . 
Ora le due Associazioni continuano a collaborare in diverse attività come ad esempio la presenza 
nelle scuole . Ci accomuna la promozione del dono, consapevoli che i trapianti di organi si fanno anche 
perché ci sono associazioni che promuovono la donazione del sangue . Le due Associazioni hanno lo 
scopo principale di cercare di aiutare le persone a continuare a vivere .

Cinzia Ghirardelli, Presidente AIDO provinciale

La Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna sostiene, con gratitudine, la preziosa attività dell’AVIS 
ed	è	storica	protagonista	sul	nostro	territorio	nei	campi	della	promozione	sociale,	innovazione	
sanitaria, universitaria e culturale, incrementando le buone pratiche di educazione alla legalità e ai 
valori della convivenza sociale e civile . […] Il ruolo attivo per il volontariato sempre svolto dall’AVIS, 
consente che il sistema delle donazioni resti etico e solidale, una risorsa indispensabile per lo sviluppo 
sociale	del	territorio,	capace	di	sostenere	e	rafforzare	il	ruolo	della	Comunità,	rendendola	sempre	più	
responsabile, solidale e coesa” 

Ing. Ernesto Giuseppe Alfieri, Presidente Fondazione Cassa di Risparmio Ravenna

“[…] all’interno di Avis ho trovato un gruppo di persone con le quali ho trascorso anni meravigliosi . 
Volantinaggi, campagna raccolta sangue estiva nei campeggi e sulle spiagge, serate passate in sede 
a discutere dei programmi, delle iniziative o semplicemente a fare le classiche “4 chiacchiere” . Ogni 
volta	che	donavo	mi	sentivo	“speciale”	perché	avevo	scelto	di	effettuare	un	gesto	di	altruismo	verso	
una	persona	sconosciuta	meno	fortunata	di	me.	Quanti	bambini	thalassemici	di	Cagliari	hanno	potuto	
continuare a vivere grazie al sangue raccolto presso l’Avis Provinciale di Ravenna!!! Ho donato sangue 
e	plasma	per	tanti	anni;	poi,	per	motivi	di	salute,	non	gravi	per	fortuna,	non	sono	più	stata	idonea.	
Sono comunque rimasta legata ad Avis e ho continuato a svolgere attività di volontariato .” 

Dott.ssa Angela Gulminelli, Presidente Pubblica Assistenza Di Ravenna
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SWOT 8:  
PUNTI DI FORZA, PUNTI DI DEBOLEZZA, 
MINACCE E OPPORTUNITÀ NEL PROSSIMO 
FUTURO DA QUI A 5 ANNI. 

Punti di forza ed opportunità

Avis Provinciale di Ravenna ha iniziato un per-
corso assieme alle altre Avis della Romagna, 
un percorso che ha portato a siglare, come so-
pra enunciato, un’unica convenzione: già questo 
è	un	risultato	non	scontato,	un	punto	di	forza.	
Nel prossimo futuro questa collaborazione va 
intensificata	per	condividere	alcune	risorse	allo	
scopo di ottimizzare i costi, promuovendo inizia-
tive per il raggiungimento di risultati comuni .

L’Avis ad esempio sostiene il progetto di promo-
zione della solidarietà, della salute e del dono 
del sangue fra i giovani delle scuole . Dovremo 
mantenere	e	 intensificare	questi	 interventi	ne-
gli istituti scolastici di 2° grado e nelle sedi ro-
magnole dell’Università di Bologna, reclutando 
sempre nuovi e più convinti donatori, e trovan-
do	i	percorsi	giusti	per	fidelizzarli:	una	sola	do-
nazione non consente un percorso ottimale .

Il lavoro sui nuovi cittadini deve essere ogget-
to di interventi continuativi e non una tantum: 

vi	è	infatti	la	necessità	di	aumentare	considere-
volmente questi donatori per le problematiche 
sanitarie ad essi correlate .

Uno degli obiettivi che va perseguito giorno per 
giorno,	con	dedizione,	è	il	lavoro sui giovani, e 
non solo per portarli a donare sangue e/o pla-
sma, ma per formarli come futuri dirigenti: l’AVIS 
ha e avrà sempre maggiormente bisogno di di-
rigenti nuovi, con nuove idee, nuovi metodi ge-
stionali, per essere sempre al passo con la conti-
nua evoluzione della società .

Un	 altro	 impegno	 è incrementare il numero 
dei donatori e perfezionare la programmazio-
ne della prenotazione delle donazioni di sangue 
intero,	 affinché	 sia	 garantita	 una	 costante	 ed	
adeguata disponibilità della risorsa sangue per 
rispondere puntualmente alle esigenze della sa-
nità	romagnola	e	per	l’autosufficienza	regionale	
e nazionale .

Inoltre occorre sviluppare un modello organiz-
zativo per la programmazione e l’incremento 
dell’aferesi produttiva e contribuire al rag-
giungimento degli obiettivi regionali e naziona-
li di plasma destinato al frazionamento e per la 
produzione di medicinali plasmaderivati: a tale 
scopo	si	deve	modificare	il	calendario	della	rac-
colta incrementando le sedute di donazione e 

8 .  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 .

Scuola secondaria Ricci 
Muratori di Ravenna 2018: 
intervento Avis nell’aula 
magna.
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gli orari di apertura, nonché sensibilizzare mag-
giormente la cittadinanza all’importanza anche 
del dono del plasma .

Sicuramente dovremo compiere un’attenta va-
lutazione sulla rete dei Punti di Raccolta, al 
fine	di	verificarne	la	rispondenza	alle	necessità	
dei vari territori, attuando, se necessario, un’ac-
curata ottimizzazione .

Un impegno importante consisterà poi nel pre-
stare la massima attenzione alla gestione dei 
dipendenti e dei collaboratori, prevedendo 
stabilizzazioni	 e	 la	 definizione	 di	 nuove	 for-
me contrattuali che consentano loro maggiore 
tranquillità . I nuovi livelli di sicurezza della rac-
colta, gli obiettivi regionali e nazionali sull’auto-
sufficienza	di	Plasma	derivati,	il	mantenimento	
dell’autosufficienza	 di	 sangue,	 ci	 impongono	
d’altronde scrupolose valutazioni sul personale 
sanitario .

L’Avis	intende	infine	sviluppare	le	conoscenze	e	
le competenze per il rafforzamento della rete 
associativa:	 la	 formazione	 è	 un	 fattore	 indi-
spensabile	per	garantire	l’efficienza	e	la	qualità	
delle attività svolte, pertanto si punterà sempre 
più alla partecipazione e/o organizzazione di 
corsi formativi utili per la crescita del volonta-
riato .

Minacce e criticità

A	 livello	 nazionale	 è	 statisticamente	 provato	 il	
calo	demografico	della	popolazione,	così	come	
risulta aumentato il numero delle persone an-
ziane rispetto ai giovani . Lo sforzo dell’Avis nel 
reperire	nuovi	donatori	tra	i	giovani	è	maggiore,	
più complesso e non sempre coronato dal suc-
cesso .
L’obiettivo quindi sarà aumentare la percentua-
le dei donatori rispetto alla popolazione, incen-
tivando ulteriormente l’attività di promozione, 
definendo	 i	 vari	 target	 per	 un	 messaggio	 de-
dicato	 e	 pianificando	 nuovi	 investimenti,	 pro-
grammando e realizzando campagne di comu-
nicazione mirate, in particolare verso i giovani . 
Un’altra	criticità	che	si	riscontra	è	la	scarsa	per-
centuale di donatori prenotati: nella maggior 
parte	 dei	 Punti	 di	 Raccolta	 Avis	 infatti	 non	 è	
possibile prevedere la prenotazione della do-
nazione causa la mancanza di locali adeguati a 
questo tipo di esigenza .
Alcuni PdR sono infatti ubicati all’interno di 
strutture di proprietà dell’AUSL, altri sono in 
strutture di proprietà delle Amministrazioni co-
munali, tutti dati in uso gratuito alla nostra As-
sociazione.	Queste	strutture	non	dispongono	di	
locali	 sufficienti,	 secondo	 ambulatorio	 medico,	
per poter avviare la prenotazione . 
Sono quindi in corso una serie di incontri, sia con 
l’Azienda che con le Amministrazioni Comunali, 

26 Maggio 2018: Città dei 
Bambini Bagnacavallo.
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per	verificare	la	disponibilità	di	ulteriori	spazi	nei	
quali avviare la donazione su appuntamento . 

Punto di debolezza

Uno dei punti di debolezza che si rimarca ormai 
da	tempo	 è	 il	 mancato	 ricambio	 generazionale	
tra i dirigenti associativi . Sempre meno perso-
ne si rendono disponibili a prestare il loro tempo 
nel volontariato ed a rendersi attivi nello svol-
gimento dei compiti istituzionali . Probabilmente 
tra	 i	 fattori	 determinanti	 questa	 difficoltà	 po-
trebbero esserci: l’individualismo, che sta pren-
dendo purtroppo sempre più piede nella società, 
gli impegni famigliari, che diventano sempre più 
gravosi, e le condizioni lavorative sempre più 
difficoltose.	 La	 dirigenza	 di	 Avis	 Provinciale	 di	
Ravenna dovrà pertanto impegnarsi a svilup-
pare strumenti che permettano di facilitare l’as-
sunzione di responsabilità dirigenziali da parte 
dei soci più giovani .

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 . 



5
IL VALORE 
GENERATO

Le nostre risorse



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

56

Le	risorse	economico-finanziarie	di	Avis	Provin-
ciale di Ravenna sono oggetto di una gestione 
scrupolosa, come prescritto dalle norme statu-
tarie .

Il patrimonio 
(Art. 16 Statuto)

Il patrimonio dell’Avis Provinciale, utilizzato 
per	 lo	svolgimento	dell’attività	statutaria	ai	fini	
dell’esclusivo	 perseguimento	 di	 finalità	 civiche,	
solidaristiche	e	di	utilità	sociale,	è	costituito	da	
beni mobili ed immobili . 
Tale patrimonio iniziale potrà essere incremen-
tato ed alimentato con:

	 il	reddito	del	patrimonio;
	 i	contributi	di	enti	o	di	istituzioni	pubbliche	fi-

nalizzati esclusivamente al sostegno di speci-
fiche	e	documentate	attività	o	progetti;

	 i	rimborsi	derivanti	da	convenzioni;
 le oblazioni, le donazioni, i lasciti, le erogazioni 

ed i contributi da parte di quanti – soggetti 
pubblici e privati – condividendone lo scopo, 
vogliano il potenziamento dell’istituzione an-
che	con	riferimento	ad	iniziative	specifiche	o	
settoriali;

 ogni altro incremento derivante dalle attivi-
tà commerciali e produttive marginali svolte 
dall’Avis Provinciale, nel rispetto delle norme 
di legge .

Il Consiglio Direttivo Provinciale provvederà 
all’investimento, all’utilizzo ed all’amministrazio-
ne dei fondi di cui dispone l’ente, nel rispetto del 
suo scopo sociale .

Le risorse 
(Art. 17 Statuto)

L’Associazione può trarre le risorse economi-
che necessarie al proprio funzionamento e allo 
svolgimento della propria attività da fonti diver-
se, quali quote associative, contributi pubblici e 
privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite 
patrimoniali ed attività di raccolta fondi .

IL VALORE GENERATO 
Le nostre risorse 
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9.		Il	paragrafo	riporta	la	relazione	finanziaria	al	bilancio	consuntivo	chiuso	il	31.12.2018.

FATTURATO LORDO  ANNO 2018 ANNO 2017 DIFF. 2018/17

Da contratti con enti pubblici 1.405.932 1.321.881  84.051

FATTURATO NETTO 1.405.932 1.321.881  84.051

VALORE DELLA PRODUZIONE 1.405.932 1.321.881 84.051

COSTI    

Ristoro donatori, costi associativi, materiale sanitario 78.429 63.315 84.051

Variazione delle rimanenze -511 -816 305

Servizi 371.251 324.109 47.142

Godimento beni di terzi 26.075 24.676 1.399

Oneri di supporto generale 150.362 146.255 4.107

Oneri promozionali 66.827 71.640 -4.813

Oneri diversi di gestione 311.518 267.425 44.093

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO 401.981 425.277 -23.296

Costo del personale 445.190 450.741 -5.551

MARGINE OPERATIVO LORDO -43.209 -25.464 -17.745

Ammortamenti 21.724 17.941 -3.783

MARGINE OPERATIVO NETTO -64.933 -43.405 -21.528

GESTIONE ACCESSORIA    

Proventi attività accessorie 22.863 8.802 14.061

Oneri da attività connesse -9.449 -3.858 -5.591

RISULTATO OPERATIVO GLOBALE -51.519 -38.461 -13.058

GESTIONE FINANZIARIA    

Proventi Finanziari 855 17 838

Oneri Finanziari -3.400 -4.011 611

RISULTATO ORDINARIO -54.064 -42.455 -11.609

GESTIONE STRAORDINARIA    

Proventi straordinari 90.454 76.539 13.915

Oneri straordinari 0 0 0

RISULTATO ANTE IMPOSTE 36.390 34.084 2.306

IMPOSTE 0 0 0

RISULTATO NETTO 36.390 34.084 2.306

BILANCIO ECONOMICO-FINANZIARIO 2018 9 

Bilancio contabile - Calcolo del valore aggiunto



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

58

IL VALORE AGGIUNTO E DISTRIBUITO

Prospetto di determinazione del Valore Aggiunto

A ATTIVITÀ ASSOCIATIVA CARATTERISTICA 516.333

  Proventi da Attività Tipiche 121.894

  Proventi da Raccolta Fondi 10.294

  Proventi da attività accessorie 287093

B ONERI OPERATIVI  835.441

  Materie  4.257

  Costi per servizi  613.304

  Costi di struttura  151.052

  Accantonamenti  0

  Oneri per la promozione e raccolta fondi 66.827

  Valore aggiunto caratteristico lordo  680.892

C COMPONENTI ACCESSORI E STRAORDINARI -27.387

  Saldo Gestione Accessoria -555

  Saldo gestione Straordinaria -27.687

  Proventi finanziari  855
 

Valore aggiunto globale lordo 653.505

Valori espressi in euro



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

59

Prospetto di riparto del Valore Aggiunto
   % val. prod % val. agg.

A  REMUNERAZIONE DEL PERSONALE 444.890 29,34% 68,08%

  Dipendenti 444.890   

  Assimilati e collaboratori 0   

B REMUNERAZIONE DELLA PA 1.340 0,09% 0,21%

  Imposte e tasse  1.340   

C REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI CREDITO 3.399 0,22% 0,52%

  Oneri finanziari 3.399   

D RISULTATO DELL’ATTIVITÀ CARATTERISTICA 0   -   

  Risultato gestionale 0   

E VALORE AGGIUNTO DELL’ASSOCIAZIONE 58.114 3,83% 8,89%

  Patrimonio libero (avanzo-disavanzo) 36.390   

  Ammortamento 21.724   

F LIBERALITÀ ESTERNE E PARTECIPAZIONI ASSOCIATIVE 145.762 9,61% 22,30%

  Quote associative AVIS nazionale 33.598   

  Contributi ad AVIS periferiche 111.864   

  Erogazioni liberali 300   

  Valore aggiunto globale lordo 653.505

COLLETTIVITÀ
22,30%

PERSONALE
68,08%

PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE
0,21%

ASSOCIAZIONE
8,89%

FINANZIATORI 
ED ISTITUTI BANCARI

0,52%

DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO 
AGLI STAKEHOLDERS | 2018

Valori espressi in euro
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Sessantesimo 
anniversario di 
Avis Comunale di 
Massa Lombarda, 
il 4 marzo 2018.

Un altro 
momento dei 
festeggiamenti 
per il 
Sessantesimo 
anniversario di 
Avis Comunale di 
Massa Lombarda.
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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 
Ravenna nel suo contesto sociale da tre punti di 
vista o ambiti: 

le attività svolte, i cui indicatori si propon-
gono	di	rilevare	l’effettivo	adempimento	del-
la 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 ren-
der conto dell’incidenza diretta dell’Associa-
zione sulla vita sociale della Provincia, anche 
a	prescindere	dall’effettiva	attività	svolta.

1

2

3

LA VALUTAZIONE 
D’IMPATTO SOCIALE 
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Anno 2018

10 .  In questo e nel successivo indicatore si fa riferimento alle donazioni 5x1 .000 materialmente incassate nel 2018, anno di 

pertinenza del presente bilancio sociale, ma indicate dai contribuenti nella dichiarazione dei redditi dell’anno 2016 .

AMBITO ATTIVITÀ

1 . Numero Sezioni Avis attive sul territorio provinciale nell’ultimo anno 22

2 . Numero punti prelievo (AO) attivi sul territorio provinciale nell’ultimo anno  11

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

Di cui maschi

Di cui femmine

 10 .428

67,7%

32,3%

4 . Numero soci donatori attivi nell’ultimo anno 10 .174 

5 . Numero unità di sangue ed emocomponenti raccolte nell’ultimo anno 18 .722 

6.	Numero	donazioni	medie	per	donatore	(differenziato	M/F)	nell’ultimo	anno  M 2,07% / F 1,35%

7 . Numero classi di scuola sensibilizzate nell’ultimo anno 356 

8 . Numero attività promozionali svolte dalle Avis della Provincia nell’ultimo anno 209

 

AMBITO RISORSE UMANE ED ECONOMICO-FINANZIARIE

1 . Tempo medio di appartenenza dei soci (donatori e non donatori) all’Associazione  254

2 . Numero soci non donatori iscritti nell’ultimo anno  254

3 . Numero volontari attivi (“donatori di tempo”) operanti nell’ultimo anno  14

4 . Numero dipendenti (a qualsiasi titolo) operanti nell’ultimo anno 32 

5 . Ammontare avanzo di gestione nell’ultimo anno  € 39 .390,44

 

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 5 

3 . Numero enti non	profit	con	cui	si	è	collaborato	nell’ultimo	anno  9

4 . Numero attività svolte in rete con altri enti non	profit nell’ultimo anno  37

5 . Numero scelte 5x1 .000 ricevute nell’ultimo anno 10 1 .551 

6 . Ammontare donazioni 5x1 .000 ricevute nell’ultimo anno € 37 .906,32 

7 . Percentuale dei soci sulla popolazione della Provincia 2,66% 



Lo storico pulmino di Avis 
Provinciale di Ravenna, dono 
della Cassa di Risparmio di 
Ravenna. 

7° edizione del Bovelix, 
torneo di beach volley sulla 
spiaggia del Bagno Obelix in 
ricordo dell’indimenticabile 
pallavolista Vigor Bovolenta.



NOTA METODOLOGICA

La redazione del bilancio sociale dell’Avis Provin-
ciale	di	Ravenna	per	l’anno	2018	è	il	risultato	di	
un percorso di rendicontazione, iniziato nel 
luglio del 2018 e condotto da un team supervi-
sionato 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,	ognu-
na 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 11 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

11 .  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)

I “donatori di tempo” a disposizione dell’Avis 
Provinciale e delle Avis Comunali, ossia soci (do-
natori o non donatori) che hanno prestato la 
loro opera volontariamente nel corso dell’an-
no in oggetto, sono stati censiti conteggiando 
i soci assicurati presso la Mansutti Assicurazioni 
(consiglieri e attivisti collaboratori) ai sensi della 
Legge	266/1991.	Il	risultato	di	tale	censimento	è	
riportato nel capitolo II .

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 le proprie 
attività promozionali svolte nel corso dell’anno 
in oggetto, compilando schede appositamente 
fornite dall’Avis Provinciale, come ogni anno . 
Si precisa che con tale schedatura non si ha la 
pretesa di interpretare in maniera assolutamen-
te certa la vera essenza di ogni iniziativa svolta 
dalle Avis Comunali, ma piuttosto di coglierne il 
contenuto prevalente con ragionevole appros-
simazione, realizzandone un censimento com-
plessivo che possa dare conto, anche soltanto in 
termini quantitativi generali, della rilevanza del 
contributo che le Avis danno alla vita sociale del 
loro	territorio.	Il	risultato	di	tale	censimento	è	ri-
portato 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	ricerca;	
in seguito, sulla base di tali risultanze, la “cabina 
di regia” ha formulato un’ipotesi circa un certo 
numero di personalità particolarmente rappre-
sentative di ciascuna categoria, che il personale 
dell’Università di Bologna ha vagliato ed appro-
vato, fornendo brevi tracce di intervista da som-
ministrare . Il risultato di esse sono le dichiarazio-
ni riportate nel capitolo IV . I rappresentanti delle 
istituzioni hanno rinunciato spontaneamente 
all’anonimato .



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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