
DA 80 ANNI LA SOLIDARIETÀ
SCORRE NELLE NOSTRE VENE

1930-2010

Bilancio
 sociale

2010



BILANCIO SOCIALE 2010

1

BILANCIO SOCIALE 2010  

 

 1 

 SOMMARIO            
 

Presentazione 3 
Nota Metodologica 4 
Gruppo di lavoro 5 

 
I PARTE: PRESENTAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE                      7 
 

1.  Identità dell’Associazione 8 
2.  Vision, Mission e Valori 9 
3.  Risorse Gestite 10 

3.1.  Risorse umane 10 
3.2.  Risorse strutturali 11 
3.3.  Risorse finanziarie 12 

4.  Struttura Organizzativa 15 
4.1.  Assemblea comunale degli associati 16 
4.2.  Consiglio Direttivo Comunale 17 
4.3.  Presidente 19 
4.4.  Direttore sanitario 19 
4.5.  Collegio dei Revisori dei Conti 19 
4.6.  Verifica Poteri 19 

5.  Parti interessate o Stakeholders 20 

 
II PARTE: ATTIVITÀ E PROGETTI REALIZZATI NEL 2010         23                    
 

1.  La Programmazione 2010 24 
2.  Attività Donazionale 26 
3.  Attività Promozionale 37 

3.1.  AVIS per i bambini 38 
3.1.1.  Carnevale per bambini – 14 febbraio 2010 38 
3.1.2.  Festa della Mamma - 9 maggio 2010 39 
3.1.3.  Giornata del donatore – 12/13 giugno 2010 40 
3.1.4.  Giochi di quartiere a San Paterniano – 22 luglio 2010 41 

3.2.  AVIS per i giovani 42 
3.2.1.  Una serata in riviera – 13 agosto 2010 42 

3.3.  AVIS per i donatori 43 
3.3.1.  Donazioni a tema 43 
3.3.2.  80° di fondazione – 12 settembre 2010 44 



BILANCIO SOCIALE 2010

2

 BILANCIO SOCIALE 
 

 2

3.3.3.  Civiche benemerenze – 19 settembre 2010 47 
3.3.4.  Brindisi di Natale – 7 dicembre 2010 48 

3.4.  AVIS e SCUOLA 49 
3.4.1.  Incontri nelle scuole 49 
3.4.2.  Diplòmati con l’Avis 50 

3.5.  AVIS e SPORT 51 
3.5.1.  Giornata dello sport – 6 giugno 2010 52 
3.5.2.  V Memorial Massimo Pieretti – luglio 2010 53 

3.6.  AVIS e comunicazione 54 
3.6.1.  Bilancio Sociale 55 
3.6.2.  Manifesti promozionali 57 

3.6.2.1.  AVIS e Circolo Fotografico AVIS-Giacomelli 57 
3.6.2.2.  AVIS e Atletica Bracaccini 58 

3.6.3.  Calendario 2011 59 
3.7.  Impegni istituzionali 60 

3.7.1.  Assemblea Regionale AVIS Marche – 18 aprile 2010 60 
3.7.2.  AVIS Granze-Vescovana in visita a Osimo – 23 maggio 2010 62 

3.8.  AVIS per tutti 63 
3.8.1.  Chocolando in tour 63 
3.8.2.  Officina del Presepe 64 

 
III PARTE: MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO E OPINIONI DEGLI 
INTERLOCUTORI               65 
 

1.  Le opinioni degli interlocutori: Questionario Studenti 66 
2.  Il coinvolgimento degli interlocutori nel processo di redazione del 
bilancio sociale e nell’attività della Associazione 71 

 
IV PARTE: PROGRAMMAZIONE PER IL 2011                    73 
 
V PARTE: I NOSTRI RIFERIMENTI                   75



BILANCIO SOCIALE 2010

3

BILANCIO SOCIALE 2010  

 

 3 

PRESENTAZIONE 
 

AVIS Osimo continua il percorso di rendicontazione attraverso il Bilancio 
Sociale (BS) arrivando così alla quarta edizione. 

Sebbene l’associazione sia ormai veterana in materia di BS, diventa ogni 
anno sempre più impegnativo stendere il documento. Infatti il peso del numero di 
edizioni si fa sentire, si vorrebbe fare sempre meglio dell’anno precedente e si 
vorrebbe modificare o rinnovare qualche aspetto, ferma restando quella che è la 
struttura portante del documento. 

Il 2010 è stato un anno ricchissimo di attività, è stato l’anno della 
celebrazione dell’80° anniversario di fondazione dell’associazione, un evento 
memorabile che ha richiesto molte energie mentali e fisiche, un evento attorno a 
cui è ruotato tutto quanto è stato fatto nel corso dell’anno. E il BS 2010 riporta 
tutto questo, sempre nei dettagli, tanto che questa versione si è maggiormente 
allungata rispetto alle precedenti, ma non si poteva fare diversamente: era giusto 
menzionare ogni minima cosa per essere come sempre il più trasparenti possibili 
verso i nostri stakeholders. 

Nel 2010 i donatori non sono stati coinvolti con il solito questionario: dopo 3 
anni di questionario con più o meno le stesse domande si è pensato ad un 
coinvolgimento diverso, ma non è stato facile trovare quello giusto, vista anche la 
scarsa partecipazione dei donatori a tutta quella parte della vita associativa che va 
oltre la donazione. 

Quest’anno ci siamo voluti dedicare di più agli studenti, abbiamo riproposto il 
questionario nelle scuole superiori alla fine degli incontri di formazione/informazione 
e abbiamo chiesto ai ragazzi idee e suggerimenti per migliorare le nostre attività e 
per avvicinare altri giovani. Dopo l’elaborazione dei questionari il Consiglio Direttivo 
si è adoperato per mettere in atto alcuni suggerimenti, tra cui un video da portare a 
scuola durante gli incontri. 

Cerchiamo di esaudire i desiderata dei giovani con l’auspicio di riuscire a fare 
qualcosa che sia di loro gradimento e che possa attirarli oltre che come donatori, 
anche come volontari attivi al di là della donazione. Infatti all’AVIS di Osimo rimane 
ancora un obiettivo da raggiungere: la ricostituzione del gruppo giovani, un gruppo 
da generare, far nascere, crescere, educare e formare anche in prospettiva del 
prossimo turn-over dirigenziale: nel 2013 ci sarà il rinnovo delle cariche sociali e 
l’attuale esecutivo non potrà essere rieletto con gli stessi ruoli. 
 
Con la speranza che il Bilancio Sociale possa diventare: 

1. uno strumento di lavoro anche per i soci che troppo spesso rimangono 
distanti dalle tante attività organizzate dall’Associazione 

2. uno strumento di comunicazione dell’identità, della mission, dei valori e 
dell’operato della nostra organizzazione 

3. un simbolo di trasparenza per chi gestisce risorse che devono essere 
impiegate al meglio secondo gli obiettivi statutari e nel rispetto delle leggi 

chiediamo ai lettori di inviarci ai recapiti riportati nella parte finale (pag.75) 
osservazioni e giudizi così da migliorare sia la gestione dell’associazione che il 
documento stesso. 
 
 

   IL PRESIDENTE AVIS OSIMO 
DOTT.SSA FRANCESCA PIETRUCCI 



BILANCIO SOCIALE 2010

4

 BILANCIO SOCIALE 
 

 4

NOTA METODOLOGICA 
 

 
Attraverso il bilancio sociale 2010, l’associazione di volontariato AVIS Osimo vuole render 
conto della gestione svolta nel periodo e consentire agli interlocutori di valutarla 
consapevolmente, avviando uno scambio utile per la comprensione reciproca e il 
miglioramento della propria gestione. 
 
Nella rendicontazione si è fatto prevalente riferimento a:  
− principi di redazione del bilancio sociale del Gruppo di studi per il bilancio sociale (GBS, 

Gruppo di studio per il bilancio sociale, Principi di redazione del bilancio sociale, 2001 e 
documento di ricerca n. 10, La rendicontazione sociale per le aziende non profit, 2009)1; 

− linee guida Global Reporting Initiative (GRI, Linee guida per il reporting di sostenibilità,  
2000-2006, version 3.0, pag. 2)2; 

− standard AccountAbility AA 1000 (ACCOUNTABILITY, AA1000 Series, 2005, 2008)3; 
− line guida del Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il volontariato (CSVnet, 

Linee guida per la redazione del bilancio di missione e del bilancio sociale delle 
organizzazioni di volontariato, 2008)4; 

− linee guida dell’Agenzia per le Onlus (AGENZIA PER LE ONLUS, Linee guida per la 
redazione del bilancio sociale delle organizzazioni non profit, 2010)5. 

 
Il report si articola nelle parti indicate di seguito. 
− presentazione dell’associazione: vengono evidenziati il contesto di riferimento, la 

vision e la collegata mission, l’organizzazione e le risorse,  ovvero vengono presentate le 
persone coinvolte nel lavoro, le risorse strutturarli ed economico-finanziarie, 
l’articolazione dei ruoli e delle responsabilità, e infine gli interlocutori. 

− relazione sulle attività e progetti realizzati nel 2010: qui sono analizzati i risultati 
ottenuti durante il 2010. 

− coinvolgimento e opinioni degli interlocutori: nella redazione del presente bilancio 
sociale è stato coinvolto un team di consultazione composto dai rappresentanti di alcune 
delle parti interessate. Il team di consultazione è stato incontrato l’8 settembre 2011. 
Durante l’incontro si è discusso del processo di redazione ed è stata sottoposta la bozza 
del bilancio sociale 2010. Sono state inoltre raccolte le opinioni degli studenti delle V 
classi superiori attraverso la somministrazione di un questionario al termine degli incontri 
tenuti nelle scuole dal personale AVIS nel periodo novembre-dicembre 2010 . Le opinioni 
del team e i risultati dell’analisi dei questionari sono riportati in questa parte. 

− programmazione per il 2011: sono indicate le linee di sviluppo per il futuro. 
− commenti sul bilancio sociale e proposte dei lettori: in questa parte sono riportati 

riferimenti dell’associazione ai quali il lettore può inviare i propri commenti sia sul 
documento che sull’attività, fondamentali per il miglioramento sia del documento che 
della gestione.  

 
Il bilancio sociale 2010 di AVIS Osimo è stato redatto ricercando la massima partecipazione 
della struttura interna.  
 
Il bilancio sociale sarà diffuso nei seguenti modi: 
- conferenza stampa di presentazione 
- stampa di 100 copie cartacee che verranno distribuite ad alcuni degli stakeholders 
- spedizione mezzo mail ai donatori e agli stakeholders di cui abbiamo l’indirizzo 
- inserzione sul sito internet associativo 
- comunicazione tramite il social network Facebook 
 

 
 

                                        
1 http://www.gruppobilanciosociale.org 
2 http://www.globalreporting.org 
3 http://www.accountability21.net 
4 http://www.csvnet.it 
5 http://www.agenziaperleonlus.it 
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1. IDENTITÀ DELL’ASSOCIAZIONE 
 
L’AVIS è un’associazione di volontariato costituita tra coloro che donano 
volontariamente, gratuitamente, periodicamente e anonimamente il proprio sangue. 
Possono aderire all’AVIS anche coloro che, pur non potendo donare il proprio sangue, 
collaborano  
gratuitamente alle attività di propaganda e promozione. 
È un’associazione apartitica, aconfessionale, senza discriminazione di razza, sesso, religione, 
lingua, nazionalità, ideologia politica, esclude qualsiasi fine di lucro e persegue finalità 
di solidarietà umana. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Chi è AVIS Osimo  

 
L’Avis Comunale di Osimo nasce da un 
piccolo gruppo di donatori che iniziano 
l’opera altamente umanitaria nel dicembre 
1930. Viene istituita come “sezione” il 
19/9/1947 e successivamente, con atto 
rep. N. 11002 fasc. 4931 del 29/11/1959 
a rogito Notaio Renato Egidi di Osimo, 
viene legalmente costituita come “Sezione 
A.V.I.S. Comunale di Osimo”, aderente 
all’AVIS Nazionale riconosciuta 
giuridicamente con legge 20/2/1950, n. 
49. 
 
L'Associazione ha sede legale ad Osimo in 
Via Matteotti n. 56 ed esplica la propria 
attività istituzionale esclusivamente 
nell'ambito del Comune di Osimo. È 
iscritta nel registro regionale del 
volontariato sezione sanità di cui alla 
legge 11/8/1991, n. 266 al n. 346 del 
17/11/1994. 

Che attività svolge AVIS Osimo 
 
Raccolta sangue: L’attività di raccolta 
sangue inizia dal servizio di chiamata degli 
associati alle donazioni e alle visite 
mediche e prosegue con l’invio degli stessi 
presso il centro di raccolta sito 
nell’Ospedale di Osimo, in collaborazione 
ed in sintonia con il centro trasfusionale 
 
Formazione: L’attività di formazione viene 
realizzata ogni anno sia nelle scuole che 
presso le associazioni di volontariato, 
sportive e forze dell’ordine con incontri 
tenuti dai dirigenti AVIS e dal medico 
trasfusionista dott. Gianluca Riganello 
 
Promozione: La promozione viene fatta 
durante tutte le manifestazioni che AVIS 
Osimo organizza o a cui partecipa, viene 
fatta con la pubblicazione di documenti tipo 
il bilancio sociale, volantini e depliant, il 
sito internet, la pagina Facebook e, 
soprattutto, con il passaparola dei soci 
 
Raccolta fondi: Come vera e propria 
raccolta fondi si organizzano delle uscite 
per la distribuzione dei calendari, inoltre in 
alcune delle manifestazioni promozionali 
organizzate si fa anche raccolta fondi per 
coprire i costi delle manifestazioni stesse 
(es. Festa di Carnevale)   
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2. VISION, MISSION E VALORI 
 
 
 
 

 

VISION: cosa vorrebbe ottenere 
 

Come l’AVIS Nazionale, l’AVIS di Osimo 
auspica una società solidale, capace di 
garantire a tutti i cittadini condizioni di 
salute e benessere, in particolare gli 
obiettivi ideali di fondo sono: 
a) Sostenere i bisogni di salute dei 

cittadini favorendo: 
 il raggiungimento 

dell'autosufficienza di sangue e dei 
suoi derivati a livello locale e 
nazionale 

 il raggiungimento di massimi livelli di 
sicurezza trasfusionale possibili 

 la promozione per il buon utilizzo 
del sangue 

b) Tutelare il diritto alla salute dei 
donatori e di coloro che hanno 
necessità di essere sottoposti a terapia 
trasfusionale 

c) Promuovere l'informazione e 
l'educazione sanitaria dei cittadini  

d) Promuovere lo sviluppo del volontariato 
e dell'associazionismo 

e) Favorire l’incremento della propria 
base associativa 

 

MISSION: perché esiste 
 

L'Avis di Osimo ha lo scopo di promuovere 
la donazione - di sangue, emocomponenti 
e cellule staminali - volontaria, periodica, 
associata, non remunerata, anonima e 
consapevole, intesa come valore 
umanitario universale ed espressione di 
solidarietà e di civismo, che configura il 
donatore quale promotore di un primario 
servizio socio-sanitario ed operatore della 
salute, anche al fine di diffondere nella 
comunità i valori della solidarietà, della 
gratuità, della partecipazione sociale e 
civile e della tutela del diritto alla salute.  
 

VALORI 
 
Solidarietà, partecipazione sociale e civile, 
tutela del diritto alla salute, altruismo, 
civismo, rispetto, correttezza, 
democraticità, uguaglianza. 
 
 
 
L’AVIS di Osimo si occupa di reclutare, 
fidelizzare, formare e organizzare i suoi 
soci donatori. Una volta associato il 
donatore, supportata dal personale 
sanitario che gestisce l’attività di raccolta, 
si occupa di informarlo correttamente, 
promuovendo stili di vita salutari e idonei 
a una attività donazionale prolungata negli 
anni e fatta in sicurezza per se stessi e per 
i riceventi. 
L’AVIS di Osimo si occupa dell’avvio dei 
soci alla donazione secondo un protocollo 
concordato con le autorità sanitarie. 
La tutela del donatore e del dono porta a 
collaborare con le istituzioni sanitarie al 
fine di controllare i percorsi di idoneità e di 
donazione del donatore, e a sul corretto e 
appropriato uso del sangue raccolto con la 
partecipazione del presidente 
dell’Associazione al comitato per il buon 
uso del sangue istituito presso la ASUR 7. 
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3. RISORSE GESTITE 
 
3.1. Risorse umane 
 
Le risorse umane gestite dall’Avis di Osimo al 31.12.2010 erano costituite da: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1003  soci donatori Tutti coloro che periodicamente donano il proprio 
sangue. 

7  soci collaboratori 

Tutti coloro che pur non donando il proprio sangue, 
contribuiscono al raggiungimento del fine sociale 
prestando il proprio aiuto nell’organizzazione degli 
eventi e realizzazione dei vari progetti volti alla 
promozione del dono del sangue. 

23 soci onorari 

I soci onorari sono 23 persone iscritte nell’Albo dei 
Soci Affiliati Onorari istituito nel 2002 dall’AVIS di 
Osimo le quali “pur non donando il sangue si sono rese 
partecipi sinceramente e disinteressatamente del 
progetto di solidarietà che è alla base dell’Associazione 
e continuamente sostengono i tantissimi donatori che 
volontariamente, gratuitamente ed in forma anonima 
donano il proprio sangue”. Di questi, poi, 3 sono 
diventati donatori. 

10 benemeriti 

I benemeriti sono 9 persone e un’Azienda iscritte 
nell’Albo dei Benemeriti istituito dall’AVIS di Osimo nel 
2005 le quali  “contribuiscono, con il proprio sostegno, 
allo sviluppo morale e materiale dell’Associazione”. Di 
questi uno è diventato donatore. 

2 dipendenti 

L’Avis di Osimo, per lo svolgimento della propria 
attività si avvale del lavoro di una dipendente che 
gestisce la chiamata dei donatori alla donazione e che 
ha un contratto nazionale AVIS a part-time, per 18 ore 
settimanali. Poiché la dipendente ha usufruito 
dell’indennità di maternità dall’11 settembre 2009  fino 
al 7 aprile 2010, il contratto a termine della sostituta 
assunta nel 2009 è stato prolungato fino al 7 aprile 
2010. 
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3.2. Risorse strutturali 
 

 
 

SEDE in Via MATTEOTTI 
 
 

L’AVIS di Osimo ha una sede sociale sita 
in Via Matteotti n. 56, in locali all’interno 
dell’Ospedale SS. Benvenuto e Rocco di 
proprietà dell’azienda sanitaria. Nella sede 
sociale vengono svolte le attività 
istituzionali, amministrative, le riunioni del 
direttivo, le attività di segreteria e 
soprattutto l’attività di chiamata donatori. 
La sede sociale è condivisa con l’AIDO 
comitato di Osimo e con il Circolo 
Fotografico AVIS-Giacomelli. 
 
 

 
   

 
 
I locali della sede AVIS Osimo in Via Matteotti 

 
 

UNITÀ di RACCOLTA TERRITORIALE 
(URT) in Via LEOPARDI 

 
La raccolta del sangue avviene presso 
l’Unità di Raccolta Territoriale che si 
trova anch’essa in locali all’interno 
dell’Ospedale SS. Benvenuto e Rocco con 
ingresso in via Leopardi.  
Presso l’URT di Osimo donano i donatori 
iscritti all’AVIS di Osimo, ma anche alcuni 
donatori delle AVIS territorialmente vicine 
come Castelfidardo, Offagna, Camerano. 

 
 
 
 

 
 

 
  

I locali e le attrezzature dell’URT di Osimo
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3.3. Risorse finanziarie   
 

 
 ENTRATE 2010 2009 

Quote 
e   

Contributi 

Contributi da enti pubblici 2218,50 2508,66 
Contributi da istituti di credito 2200,00 2200,00 
Contributi da ditte-privati 8298,30 9337,99 
Contributi straordinari 0,00 4024,41 
Raccolte pubbliche 0,00 391,91 
Totale Quote e Contributi 12716,80 18462,97 

Rimborsi 
da ASUR Totale Rimborsi da ASUR 34878,30 35700,62 

Proventi 

Proventi da manifestazioni 1048,68 574,37 
Proventi vari 5,05 3,90 
Proventi da lotterie 195,00 0,00 
Totale Proventi 1248,73 578,27 

 Totale Entrate 48843,83 54741,86 
 
 
Nonostante il 2010 sia stato l’anno della 
celebrazione dell’80° anniversario di 
fondazione, l’anno in cui si erano messe in 
preventivo grandi spese che richiedevano 
entrate extra e sponsorizzazioni una 
tantum, in realtà le entrate sono state 
inferiori a quelle del 2009. Ad eccezione dei 
contributi da parte degli istituti di credito 
che sono rimasti costanti, per il resto c’è 
stata una diminuzione di entrate un po’ 
sotto tutte le voci, sia da parte degli enti 
pubblici che privati. Inoltre non sono 

arrivati contributi straordinari, in 
particolare non è arrivato il contributo del 
5x1000 che nel 2009 aveva portato nelle 
casse avisine ben 4024,41 euro. 
La voce contributi da raccolte pubbliche per 
il 2010 è pari a 0 euro, ma solo per il fatto 
che queste entrate sono state messe sotto 
la voce “proventi da manifestazioni”; in 
particolare abbiamo incassato: 277,33 euro 
con l’Officina del Presepe, 415,25 euro con 
il Carnevale e 356,10 euro con il 
Chocolando in Tour. 

 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
La quota principale delle entrate deriva dal 
rimborso ASUR per le donazioni effettuate 
dai donatori osimani, il quale è stato di  
34.878,30 euro, ma per il 2010 i rimborsi 
sono fermi al mese di giugno e dobbiamo 

ancora incassare 20.851,12 euro. E’ 
soprattutto per questo che le entrate 
effettive sono molto minori di quelle 
preventivate (-12%). 

26%

71%

3%

Composizione Entrate 2010

Quote e Contributi

Rimborsi da ASUR

Proventi
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 USCITE 2010 2009 

Costo 
del 

Personale 

Stipendi 12842,08 9954,00 
Contributi 759,39 2454,90 
Totale Costo del Personale 13601,47 12408,90 

Prestazioni e 
collaborazioni 

Totale Prestazioni a Consulente del 
lavoro 810,30 632,80 

Quote 
Associative 

Totale Quote Associative ad Avis 
Provinciale 3893,60 3336,00 

Promozione 
e 

propaganda 

Spese per feste sociali 16857,74 3897,72 
Spese per manifestazioni sportive 115,00 50,00 
Contributi ad associazioni sportive e non 5400,00 4001,00 
Spese per iniziative diverse 5551,72 7640,06 
Gadget 6174,60 5457,88 
Spese assembleari 715,34 169,25 
Convegni e congressi 17,00 105,00 
Calendario e bilancio sociale 3488,52 4707,38 
Ristoro post donazione 2912,00 2600,00 
Totale Promozione e Propaganda 41231,92 28628,29 

Spese 
Generali 

Attrezzature varie 695,64 1470,15 
Utenze varie telefono 1538,70 1506,50 
Canoni e manutenzioni 85,50 187,07 
Abbonamenti vari 49,69 54,59 
Spese postali 1220,80 715,30 
Cancelleria 2010,03 1520,24 
Spese bancarie 185,16 162,71 
Assicurazione direttivo 276,69 276,69 
Rimborsi vari 120,00 0,00 
Totale Spese Generali 6182,21 5893,25 

 TOTALE USCITE 65719,50 50899,24 
 
Dai dati riportati in tabella si evidenzia che 
la diminuzione delle entrate non è stata 
compensata da una diminuzione delle 
uscite totali. 
In realtà le spese aumentate sono quelle 
sotto la voce promozione e propaganda 
dove hanno inciso in particolare le spese 
per la celebrazione della festa dell’80°. 
Si è voluto dare molto risalto a questo 
avvenimento investendo in materiale di 
propaganda da esibire soprattutto il giorno 
della Festa, ma anche in tutto il corso 
dell’anno (gadget come palloncini, penne, 
block notes, e poi lo striscione che è stato 
appeso sulla torre civica). Inoltre molto ha 
inciso nei costi della festa anche il pranzo 
che è stato offerto ai donatori. La decisone 
è stata presa a maggioranza dal direttivo 
in quanto, dopo aver avuto conferma da 
parte di esperti di ONLUS e di esperti 
dell’AVIS Nazionale che, inserito nel 

contesto festa, non sarebbe stato 
considerato ripartizione di utili, si è fatto 
un passo indietro rispetto alla decisione 
presa in passato, sperando di avere 
maggiore consenso da parte dei donatori. 
Invece abbiamo visto che questa decisione 
non ha inciso sulla partecipazione dei 
donatori a pranzo: i donatori a tavola sono 
stati, come numero, gli stessi degli anni 
passati. 
La festa ha inciso anche nelle spese di 
cancelleria e nelle spese postali in quanto 
sono stati spediti gli inviti per i quali sono 
stati necessari buste e francobolli. 
Sono aumentate del 26% le spese 
assembleari, ma solo per il fatto che nel 
2010 si è tenuta ad Osimo l’assemblea 
Regionale e sotto questa voce sono state 
inserite le spese sostenute dalla Comunale 
Osimo per tale evento. 
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Se andiamo a raffigurare in un grafico a 
torta le percentuali dei vari capitoli di 
spesa, vediamo che la fetta più grande 
rimane quella relativa alla promozione e 

propaganda, a testimonianza di quanto in 
questi anni il direttivo si stia adoperando 
per organizzare iniziative volte a 
sensibilizzare la popolazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quindi in conclusione, a fronte di un 
preventivo di spesa di 55.000,00 euro, il 
totale delle spese per il 2010 ammonta a 
€ 65.719,50 euro. 
La differenza fra entrate, minori del 
preventivato (soprattutto per i ritardi di 
pagamento dei rimborsi donazione da 
parte della ASUR, ma anche per i minori 

contributi ricevuti da privati e enti) e 
uscite, maggiori del preventivato (per i 
costi della festa dell’80°), ha portato, al 
31.12.2010, a chiudere il conto economico 
con un disavanzo di € 16.875,67. Tuttavia 
tale disavanzo è stato ampiamente 
coperto con i fondi accantonati gli anni 
precedenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

21%
1%
6%

63%

9%

Composizione Uscite 2010 

Costo personale

Prestazioni e Collaborazioni

Quote Associative

Promozione e Propaganda

Spese Generali
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4. STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
 
 

Il sistema di governo dell’Associazione è 
definito dallo statuto il quale stabilisce la 
composizione degli organi, gli ambiti di 
competenza, le funzioni decisionali, 
esecutive e di controllo. 

Il funzionamento di Avis Osimo, come 
previsto dall’ art. 7 dello Statuto 
associativo comunale, è assicurato 
dall’azione di amministrazione e controllo 
esercitata da una pluralità di organi di 
governo e di controllo. 

 
 
 
 

  

Assemblea Comunale 
degli associati

Commissione
Verifica Poteri

Consiglio Direttivo
Comunale

Presidente 
Vice Presidente
Segretario
Tesoriere

Direttore Sanitario

Collegio
Revisori dei Conti
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4.1. Assemblea comunale degli associati 
(Art.8-9 Statuto associativo comunale) 

 

È l’organo di governo rappresentativo 
dell’Associazione, ne indirizza l’attività 
approvando le linee di indirizzo e le 
direttive generali per il funzionamento, il 
potenziamento e l’espansione e ne verifica 
i risultati; elegge i componenti del 
Consiglio Direttivo Comunale e nomina i 
componenti del Collegio dei Revisori dei 
Conti; approva il Bilancio consuntivo e 
ratifica il preventivo finanziario; nomina i 
delegati che rappresenteranno i soci 
nell’Assemblea Provinciale.  
È costituita da tutti i soci che, all’atto della 
convocazione dell’Assemblea medesima, 
non abbiano presentato domanda di 
dimissioni e non abbiano ricevuto 

provvedimento di espulsione. Ogni socio 
ha diritto ad un voto. L’Assemblea è 
convocata dal Presidente dell’Associazione 
e si riunisce in via ordinaria almeno una 
volta l’anno. In prima convocazione è 
validamente costituita quando siano 
presenti almeno la metà dei suoi 
componenti; in seconda convocazione è 
valida qualunque sia il numero degli 
associati presenti direttamente o per 
delega. Le deliberazioni dell’Assemblea 
sono valide ove risultino adottate a 
maggioranza dei soci presenti. 
  
Nel 2010 l’Assemblea Comunale degli 
Associati si è riunita: 

 
 

Data Oggetto Partecipanti Votazioni 

26 
febbraio 

Relazione morale del Consiglio Direttivo; Presentazione 
del Bilancio Consuntivo 2009; Relazione del Collegio dei 
Revisori dei Conti; Discussione delle relazioni; Votazione 
Bilancio consuntivo; Presentazione e ratifica preventivo 

finanziario 2010; Nomina dei delegati all’Assemblea 
Provinciale; Varie ed eventuali. 

23 

Le relazioni e 
il bilancio 
economico 
vengono 
approvati 

all’unanimità 
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4.2. Consiglio Direttivo Comunale 
(Art.10 Statuto associativo comunale) 

 

È l’organo di governo dell’associazione: 
stabilisce le linee politiche 
dell’associazione e formula proposte e 
pareri sul programma associativo. I suoi 
compiti vanno dall’approvazione definitiva 
del bilancio preventivo finanziario a quella 
del bilancio consuntivo da proporre 
all’assemblea. 

L’attuale Consiglio Direttivo, nominato 
dall’Assemblea il 1 marzo 2009, è 
composto da 7 membri effettivi e 4 
membri supplenti e resterà in carica fino a 
febbraio 2013. 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel corso del 2010 il Consiglio Direttivo si è riunito 11 volte con la partecipazione dalla 
maggioranza dei Consiglieri.  

Nome Carica 

Pietrucci Francesca   Presidente 

Bontempo Lino Vice Presidente Vicario 

Scarpini Daniela   Segretario 

Verdinelli Paola   Amministratore 

Bellezza Renato  Consigliere 

Canonico Paolo   Consigliere 

Ceresola Alberto  Consigliere 

Pugnaloni Luciano  Consigliere supplente 

Quirini Fiorella  Consigliere supplente 

Carbonari Marino Consigliere supplente 

Sabbatini Gerardo  Consigliere supplente 
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Date Oggetto Partecipanti 

26 
gennaio 

Approvazione verbali sedute precedenti; comunicazioni 
del Presidente; approvazione bilancio consuntivo 2009; 
organizzazione carnevale 2010;programmazione attività 
2010; organizzazione assemblea annuale; varie ed 
eventuali 

 6 consiglieri effettivi 

 3 consiglieri supplenti 

 1 revisore effettivo 

 1 revisore supplente 

 2 consiglieri provinciali 

16 
marzo 

Approvazione verbale seduta precedente; comunicazioni 
del presidente; resoconto attività febbraio 2010; 
organizzazione assemblea regionale; programmazione 
attività primavera/estate; varie ed eventuali 

 6 consiglieri effettivi 

 3 consiglieri supplenti 

 2 revisori effettivi 

 1 revisore supplente 

6 
aprile 

Comunicazioni del Presidente; assegnazione ruoli per 
assemblea regionale; organizzazione festa della 
mamma; proposte da parte dei consiglieri per 
organizzazione di attività da aprile fino alla celebrazione 
dell’80°; varie ed eventuali 

 6 consiglieri effettivi 

 3 consiglieri supplenti 

 1 revisori effettivo 

4 
maggio 

Approvazione verbali sedute precedenti; comunicazioni 
del Presidente; contributo progetto AVIS Argentina; 
relazione finale progetto scuola 2009-2010; 
programmazione attività maggio/giungo e assegnazione 
incarichi; varie ed eventuali 

 5 consiglieri effettivi 

 3 consiglieri supplenti 

 3 revisori effettivi 

 1 consigliere AVIS 

provinciale 

8 
giugno 

Approvazione verbale seduta precedente; comunicazioni 
del Presidente; assegnazione incarichi per la giornata 
mondiale del donatore; festa dell’80° di 
fondazione:programmazione; varie ed eventuali 

 6 consiglieri effettivi 

 3 consiglieri supplenti 

 1 revisore effettivo 

6 
luglio 

Approvazione verbale seduta precedente; comunicazioni 
del Presidente; attribuzione incarichi per le iniziative del 
mese di luglio; organizzazione serata in piazza per 
l’estate osimana; aggiornamento stato dei lavori per 
manifestazioni 80° di fondazione; varie ed eventuali 

 5 consiglieri effettivi 

 2 consiglieri supplenti 

 2 revisori effettivi 

31 
agosto 

Approvazione verbale seduta precedente; 
organizzazione e distribuzione incarichi festa 80° di 
fondazione; varie ed eventuali 

 7 consiglieri effettivi 

 2 consiglieri supplenti 

 2 revisori effettivi 

 1 revisore supplente 

21 
settembre 

Approvazione verbale seduta precedente; comunicazioni 
del Presidente; calendario 2011; organizzazione 
premiazione “Diplòmati con l’AVIS”; programmazione 
attività di fine anno; varie ed eventuali 

 7 consiglieri effettivi 

 1 consigliere supplente 

 1 revisore supplente 

26 
ottobre 

Approvazione verbale seduta precedente; comunicazioni 
del Presidente; premiazione “Diplòmati con l’AVIS del 
30/10/10”; organizzazione Chocolate Day del 7/11/10; 
varie ed eventuali 

 6 consiglieri effettivi 

 3 consiglieri supplenti 

23 
novembre 

Approvazione verbale seduta precedente; comunicazioni 
del Presidente; premiazioni del 7/12/10; bozza bilancio 
di previsione 2011; varie ed eventuali 

 7 consiglieri effettivi 

 1 consigliere supplente 

22 
dicembre 

Approvazione verbali sedute precedenti; comunicazioni 
del Presidente; relazioni incontri di formazione scuole 
superiori; approvazione bilancio di previsione 2011; 
varie ed eventuali 

 7 consiglieri effettivi 

 3 consiglieri supplenti 

 1 revisore effettivo 

 1 revisore supplente 
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4.3. Presidente
(Art.11 Statuto associativo comunale) 

 

Presiede l’Associazione e ne ha la 
rappresentanza legale; convoca e presiede 
l’Assemblea e il Consiglio Direttivo. In 
caso di assenza o impedimento 

temporaneo viene sostituito dal vice 
presidente. 
L’attuale Presidente è la Dott.ssa 
Francesca Pietrucci, eletta per la prima 
volta il 18 ottobre 2005 e riconfermata nel 
suo incarico il 13 marzo 2009, mentre il 
suo vice è Lino Bontempo, eletto anch’egli 
il 13 marzo 2009. 

 
 
 
4.4. Direttore sanitario 
(Art.10 c.14 Statuto associativo 
comunale) 

 

Viene nominato dal Consiglio Direttivo 
Comunale ed ha compiti d’indirizzo e di 
coordinamento per la tutela della salute 

del donatore e per il controllo della 
raccolta del sangue in collegamento con le 
strutture trasfusionali pubbliche 
competenti per territorio.  
L’attuale direttore sanitario dell’AVIS di 
Osimo è il Dott. Tommaso Campagnola. 

 
 
 

4.5. Collegio dei Revisori dei Conti 
(Art.11 Statuto associativo comunale) 

 

 

È l’organo che vigila sull’osservanza della 
legge e dello statuto, sul rispetto dei 
principi di corretta amministrazione e 
sull’adeguatezza dell’assetto 
organizzativo, amministrativo e contabile. 
Il Collegio è costituito da 3 componenti 
nominati dall’Assemblea che durano in 
carica 4 anni e possono essere rinominati. 
L’attuale Collegio dei Revisori dei Conti, 
nominato dall’Assemblea degli Associati il 
1 marzo 2009 è composto dai seguenti 
membri: 
 

 
Nel 2010 almeno un componente del 
Collegio ha partecipato a ciascuna riunione 
del Consiglio Direttivo, in quanto invitati. 

 
 
4.6. Verifica Poteri 
(Art.20 Regolamento associativo comunale) 

 

Viene nominata dall’Assemblea Comunale 
degli associati l’anno precedente a quello 
di rinnovo delle cariche sociali, è composta 
di 3 membri, che dura in carica 4 anni ed 
ha il compito di accertare gli aventi diritto 
al voto assembleare fra gli associati 
presenti in assemblea.  
L’attuale commissione è composta da: 

 

  
Nessuna carica sociale all’interno di AVIS Osimo è retribuita. 

  

Nome Carica 

Taborro Luciano Presidente Revisori 

Carbonari Alberto Revisore effettivo 

Pirani Carla Revisore effettivo 

Bianchi Augusto Revisore supplente 

Nome Carica 

Pesaresi Maurizio Presidente  

Fattorini Fabio Componente 

Pasqualini Marino Componente 
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5. PARTI INTERESSATE O STAKEHOLDERS 
 
 

Sono definiti portatori di interesse o 
“stakeholders” tutti i gruppi o individui che 
influenzano o possono essere influenzati 

dal raggiungimento degli obiettivi 
dell’associazione.  
Il dialogo con le parti interessate 
rappresenta uno dei punti cardine di 
questo documento. Attraverso il bilancio 
sociale, l’associazione, rappresentando la 
gestione globale svolta nel periodo di 
riferimento, mette tutti gli interlocutori 
nella condizione di poter esprimere un 
giudizio consapevole e fondato su di essa 
e avviare uno scambio utile per lo sviluppo 
della comprensione reciproca e il 
miglioramento della gestione. 
Nei processi di stakeholder engagement, 
riflettere sulla composizione degli 
interlocutori e approfondire l’analisi delle 
loro caratteristiche risulta importante per 
ottimizzare gli sforzi di coinvolgimento. 
Attualmente i principali stakeholders di 
Avis Osimo si possono dividere in interni 
ed esterni e sono elencati nelle tabelle che 
seguono: 

 

 
Nella casella "influenza sull'associazione" e "livello di propositività" i numeri stanno a 
significare: 1=affatto; 2=poco; 3=molto; 4=moltissimo.  

STAKEHOLDERS INTERNI 

Categoria di 
stakeholder Sottogruppi Natura della 

relazione 
Influenza 

sulla 
associazione 

Metodi di 
coinvolgimento 

Frequenza del 
coinvolgimento 

Livello di 
propositività 

Soci  
volontari 

Donatori 

Persone che 
periodicamente e 
volontariamente 
donano il sangue in 
maniera gratuita, 
disinteressata e 
anonima 

4 

Telefono, e-mail, 
newsletter, 
assemblea 
annuale, 
manifestazioni 

Almeno mensile 2 

Non donatori 
(ex donatori, 
collaboratori, 
onorari e 
benemeriti) 

Persone che non 
donano più o che 
non hanno mai 
donato, ma 
condividono gli 
scopi dell'AVIS e 
partecipano con 
continuità alla vita 
associativa 

2 
Telefono, e-mail, 
newsletter, 
manifestazioni 

Mensile 2 

Dipendente   Gestione donatori 4 CCNL AVIS Giornaliera 4 
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STAKEHOLDERS ESTERNI 

Categoria di 
stakeholder Sottogruppi Natura della 

relazione 
Influenza 

sulla 
associazione 

Metodi di 
coinvolgimento 

Frequenza del 
coinvolgimento 

Livello di 
propositività 

Altre AVIS 

AVIS 
Nazionale, 
Regionale 
Provinciale 

L’AVIS di Osimo 
sta alla base di una 
struttura gerarchica 
che ha all’apice 
l’AVIS Nazionale 

2 
Comunicazioni 
scritte, e-mail, 
telefono 

Al bisogno 2 

AVIS 
Castelfidardo 

Collaborazione per 
l’invio di  loro 
donatori di piastrine 
a Osimo e di nostri 
donatori a 
Castelfidardo 

2 Telefono Settimanale 2 

Altre ODV Croce Rossa 
Osimo 

Collaborazione per 
l’organizzazione di 
manifestazioni 
come Carnevale e 
Officina del 
Presepe 

2 Incontri, telefono 
e-mail 

2 mesi l’anno in 
occasione della 
preparazione 
degli eventi 
organizzati 
insieme 

3 

Gruppi 
sportivi 

MTB AVIS 
Osimo, ASD 
Leoni Volley 
Osimo, Atletica 
Bracaccini, 
Calcetto CSI 

Elargizione 
contributo per 
l’attività sportiva. 
Collaborazione per 
la promozione del 
dono del sangue 

3 

Incontri di 
formazione, 
giornate di 
donazione a 
tema 

3-4 volte l’anno 2 

Istituzioni 
sanitarie 

Centro 
trasfusionale 
(URT) 

Luogo in cui i 
volontari vengono 
inviati per  la 
donazione 

4 Contatto diretto 2-3 volte a 
settimana 2 

ASUR 

Per convenzione 
eroga i rimborsi per 
le donazioni di 
sangue, plasma e 
piastrine, come 
stabilito da decreto 
ministeriale 

4 
Versamento della 
quota rimborso 
maturata 

Ogni 90 giorni 1 

Istituzioni 
politiche 

Comune di 
Osimo 

Collaborazione 
nell'organizzazione 
di manifestazioni. Il  
14 giugno 2006 il 
consiglio comunale 
ha approvato un 
o.d.g. dove si 
impegna a 
promuovere il dono 
del sangue e il 28 
dicembre 2010 un 
o.d.g. dove chiede 
alla regione di 
sanare la carenza 
di personale 
medico 

2 Incontri, e-mail, 
telefono 

Periodica, in 
prossimità 
dell’organizzazio
ne degli eventi, 
almeno 10 volte 
l’anno 

2 

Ambito 
Territoriale 
Sociale XIII 

Istituisce bandi per 
l’assegnazione di 
contributi ad 
associazioni di 
volontariato 

2 

Bando per  
l’assegnazione 
contributo regionale 
a sostegno di 
progetti in materia di 
infanzia e 
adolescenza  

Annuale 2 
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STAKEHOLDERS ESTERNI 

Categoria di 
stakeholder Sottogruppi Natura della 

relazione 
Influenza 

sulla 
associazione 

Metodi di 
coinvolgimento 

Frequenza del 
coinvolgimento 

Livello di 
propositività 

CSV marche Sportello di 
Ancona 

Offre servizi gratuiti 
all’associazione per 
sostenerne e 
svilupparne l’attività 

3  Richiesta di 
servizi 4-5 volte l’anno 3  

Scuole  

Scuole 
secondarie e 
superiori del 
comune di 
Osimo 

Gli studenti sono 
parte dei destinatari 
della promozione 
del dono del 
sangue e 
dell’educazione alla 
salute 

2  
Incontri di 
formazione in 
classe 

1 volta l’anno 
presso le 2 
medie inferiori e 
le V superiori 

 2 

Cittadinanza   

Destinatari della 
promozione del 
dono del sangue, 
del corretto stile di 
vita, della cultura 
della cittadinanza 
attiva 

2 
Manifestazioni, 
iniziative di 
raccolta fondi 

Mensile 2 

Finanziatori 
Banca di 
Credito 
Cooperativo, 
Banca d’Italia 

Sostengono 
l’associazione con 
contributi  in denaro 

3 Richiesta 
contributi Annuale 2 

Stampa e 
media 

Radio Promozione delle 
attività associative 2 Interviste 

In prossimità 
delle iniziative da 
promuovere, 2-3 
volte l’anno 

2 

Giornali Promozione attività, 
resoconto attività 2 Articoli Almeno una volta 

al mese 2 

 
Oltre al bilancio sociale, AVIS Osimo comunica con i propri stakeholders mediante il sito 
internet (www.avisosimo.it), la newsletter, la pagina Facebook “AVIS Osimo” e manifesti e 
volantini promozionali. 
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1. LA PROGRAMMAZIONE 2010 
 
 
 
 
                                                            

 
A conclusione del Bilancio Sociale 2009, 
avevamo elencato gli obiettivi principali da 
raggiungere nel 2010 per ogni area di 
attività, ovvero: 

- attività donazionale  

- attività di promozione e propaganda 

 
 
In merito all’attività donazionale gli 
obiettivi da perseguire erano due: 
 

1. aumentare il numero di soci in 
modo da arrivare a 1000 donatori 
entro la fine del 2010 

 
2. mantenere almeno costante il 

numero di donazioni e 
continuare a lavorare prenotando 
per ogni giorno di apertura del 
centro di raccolta il numero 
massimo di donatori, in modo 
da contribuire al raggiungimento 
dell’autosufficienza regionale e da 
poter insistere con la richiesta al 
centro trasfusionale di ulteriori ore 
o giorni del centro di raccolta di 
Osimo. Proseguire con 
l’organizzazione di giornate di 
donazione a tema per le varie 
occasioni che ci sono nel corso 
dell’anno: S. Valentino, Festa della 
donna, Festa del papà, Festa della 
mamma, giornate a tema con i 
gruppi sportivi e non a noi vicini. 

 
Per raggiungere tali obiettivi avremmo 
utilizzato propaganda ovunque ci venisse 
concesso e iniziative già sperimentate in 
passato, lasciando spazio anche a 
qualcosa di nuovo che poteva venire 
proposto da altre associazioni o istituzioni 
nel corso dell’anno. 
 
 
Le attività di promozione e 
propaganda in programma erano: 
 

1. Carnevale per bambini in 
collaborazione con la CRI 

2. Manifestazione per la festa della 
mamma 

3. Banchetto in piazza più torneo di 
calcetto in occasione della 
Giornata del donatore del 14 
giugno 

4. Celebrazione dell’80° anniversario 
di fondazione in programma per il 
12 settembre 2010 

5. Halloween Day 
6. Partecipazione a manifestazioni 

organizzate dall’amministrazione 
comunale (Perbacco, Chocolate 
day) 

7. Propaganda nelle manifestazioni 
sportive (Atletica Bracaccini, 
Bocciofila S. Famiglia) 

8. Incontri di formazione nelle scuole 
9. Incontri di 

formazione/informazione presso le 
società sportive ed altre 
associazioni e/o forze dell’ordine 
e/o ditte per reclutare nuovi 
donatori e organizzare le giornate 
di donazione a tema 

10. Invio di una cartolina di auguri a 
tutti i diciottenni con l’invito a 
pensare al dono del sangue 

11. Invio di una comunicazione a tutte 
le famiglie in prossimità della 
giornata mondiale del donatore a 
giugno, anticipando l’80° 
anniversario di fondazione 

 
Ricorrendo nel 2010 l’80° anniversario 
di fondazione, tutte le attività in 
programma dovevano far riferimento a 
questo traguardo. 
 
 
  

Non tutte le attività in programma 
sono state realizzate. 

Di seguito ne riportiamo la motivazione: 
 

3) per la giornata mondiale del donatore 
si è deciso di non organizzare più il 
torneo di calcetto poiché nel corso dei 3 
anni precedenti l’interesse e la 
partecipazione di pubblico sono andati 
scemando 

5) si è deciso di non organizzare 
Halloween Day poiché la seconda 
edizione è stata un flop 
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6) per il 2010 l’amministrazione Comunale 
non ha organizzato Perbacco, quindi non 
abbiamo potuto essere presenti 

9) anche per il 2010 inoltre non abbiamo 
tenuto incontri di 
formazione/informazione poiché 
dovevamo azzerare le domande di 
iscrizione arrivate, sia spontaneamente 
che a seguito delle campagne di 
promozione tenute negli anni precedenti e 
nelle scuole. Non abbiamo ritenuto 
opportuno andare alla ricerca di nuovi 
donatori se poi non potevamo dar loro una 
prenotazione entro tempi ragionevoli, non 
aveva senso andare a chiedere alla gente 
di iscriversi all’AVIS se poi potevamo 
prenotarli per gli esami di idoneità non 
prima di 2 mesi 

11) non abbiamo inviato comunicazione 
scritta alle famiglie osimane circa 
l’80° di fondazione, ma abbiamo cercato 
di dare visibilità all’evento investendo in 

altre modalità di comunicazione: abbiamo 
predisposto un logo speciale da stampare 
sulle buste con cui è stata inviata la 
corrispondenza nel corso dell’anno, 
abbiamo aggiornato il sito internet con un 
header a tema, abbiamo creato una 
pagina Facebook con notizie sempre 
aggiornate sugli avvenimenti, abbiamo 
fatto stampare un banner col logo dell’80° 
che è stato appeso sulla torre civica per 
tutta la settimana precedente la 
celebrazione dell’80°, abbiamo fatto 
stampare dei palloncini con la scritta 80°, 
abbiamo personalizzato le cartelline 
dell’assemblea regionale con il logo 
dell’80°. 
 
 
 
Per un maggior approfondimento, nei 
successivi paragrafi sono riportati i 
dettagli di ogni attività realizzata. 
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2. ATTIVITÀ DONAZIONALE 
 

Obiettivo 1: 
aumentare il numero di donatori per arrivare a 1.000 nel 2010 

 
 
Al 31/12/2010 i soci dell’Avis di Osimo 
erano 1082 (+ 73 rispetto al 2009), così 
suddivisi: 
 
  43  Soci Prima donazione 
 1003 Soci Donatori (coloro che 

hanno     effettuato 2 o più 
donazioni) 

    7  Soci Collaboratori 
  29   Soci Onorari/Benemeriti 
 
Da questi dati possiamo evincere che il 
traguardo dei 1000 donatori così 
come ci era stato richiesto dal medico 
responsabile della nostra URT e in sintonia 
con quelli che erano gli obiettivi del 
dipartimento trasfusionale che per il 2010 
non voleva tanto aumentare il numero di 
donazioni, quanto quello di donatori per 
avere la possibilità di fronteggiare meglio 
eventuali periodi critici come epidemie 
influenzali e per non chiedere troppe 
donazioni sempre agli stessi donatori, ma 
accontentarsi anche delle 2 donazioni 

l’anno per ogni donatore è stato 
raggiunto. Di ciò dobbiamo ringraziare 
innanzitutto i donatori che si sono iscritti e 
poi tutti coloro che hanno contribuito a 
promuovere l’associazione e quindi a farli 
iscrivere.  
 
Dall’esame del grafico che segue emerge 
che, nonostante nel 2010 non siano stati 
condotti incontri di 
formazione/informazione presso altre 
associazioni, società sportive e ditte, il 
numero di donatori è comunque 
aumentato di 109 unità rispetto al 2009.  
È quasi dimezzato invece il numero di 
donatori che hanno fatto solo la prima 
donazione, questo perché la maggior parte 
dei nuovi iscritti hanno già fatto almeno 
due donazioni e sono andati ad 
incrementare il numero di soci donatori. 
È rimasto sostanzialmente invariato il 
numero di collaboratori, mentre si sono 
aggiunti 3 benemeriti, che hanno ricevuto 
la qualifica il 7 dicembre 2010. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Prima Donazione Donatori Collaboratori Onorari e 
Benemeriti

81

894

8 2643

1003

7 29

Soci AVIS Osimo 2009‐2010

2009 2010
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ALCUNI INDICI 
 
L’aumento del numero di donatori rispetto 
al 2009 è evidenziato anche dagli indici di 

penetrazione territoriale, di rinnovamento 
e di ricambio di seguito riportati. 

 
Indicatori 2010 2009 Var % 

Indice di femminilizzazione (donne iscritte/iscritti): 32,2% 31,0% 3,87% 

Indice di ringiovanimento (soci con meno di 30 anni/iscritti): 23,2% 22,8% 1,75% 

Indice di penetrazione territoriale (iscritti AVIS/abitanti): 4,0% 3,7% 8,11% 

Indice di rinnovamento (nuovi iscritti nell’anno/iscritti): 10,0% 7,8% 28,21% 

Indice di ricambio (nuovi iscritti – abbandoni/iscritti): 10,0% 7,8% 28,21% 

 
 
 
DETTAGLI SOCI DONATORI E DONAZIONI 
 
I 1003 soci donatori al 31/12/2010 erano così suddivisi: 
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Obiettivo 2: 
mantenere costante il numero di donazioni 

 
 
Il grafico di seguito riporta il numero di 
donazioni annue degli ultimi 6 anni, 
partendo dal 2005 che è stato l’ultimo di 
una lunga serie di anni che ha fatto 
registrare poco più di 1100 donazioni. 

Dal 2005 al 2006 si è rilevato un 
notevole incremento (esattamente del 
29%) fino a raggiungere il valore 
massimo di 1.953 donazioni nel 2010.  
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Le 1.953 donazioni del 2010 sono 
costituite per il 68,2% da sangue, per il 
25% da plasma per il 3,6% da piastrine 
e per il 3,2% da eritroplasma. 
Rispetto al 2009 notiamo una piccola 
diminuzione di donazioni di sangue intero 
(nel 2009: 69,44%) e un aumento delle 
donazioni di plasma (nel 2009: 22%) e di 
eritroplasma (nel 2009: 1%). 
 
Osserviamo nel grafico qui sotto 
l’andamento delle donazioni nel corso 
dell’anno con un picco massimo (187 
donazioni) nel mese di Ottobre  che 
corrisponde anche al mese con più 
aperture (12), ed un picco minimo nel 
mese di Agosto (140 donazioni) che 
corrisponde al mese estivo con meno 
aperture. 
 

 
 
 
L’indice di donazione si attesta anche 
quest’anno a ridosso del 2%, fermandosi 
all’1,94% con una lieve flessione rispetto 
al 2009, dovuta al fatto che il numero di 
donatori è aumentato ma non sono 
aumentate le giornate a disposizione per 
poterli far donare, nonostante le ripetute 
richieste orali del presidente e poi scritte a 
firma di tutto il direttivo. Anzi, a causa del 
pensionamento di 3 medici del Servizio 
Trasfusionale di Torrette tra ottobre 2010 
e giugno 2011 e il loro mancato turn-over 
dovuto alle direttive della finanziaria, il 
centro raccolta di Osimo a partire da 
novembre 2010 ha subito la chiusura di un 
sabato al mese e probabilmente da aprile 
2011 subirà ulteriori chiusure. Per ovviare 

a questo problema, l’AVIS Regionale e 
Provinciale prevedono di avviare la 
raccolta associativa, cosa che al momento 
vede contraria l’AVIS di Osimo, pertanto il 
Presidente Francesca Pietrucci sta 
parlando di questo problema in ogni sede 
e in ogni occasione, riuscendo ad ottenere 
l’aiuto dei politici locali che si sono 
impegnati come potevano. Il Consiglio 
Comunale di Osimo ha approvato un 
ordine del giorno durante la seduta del 28 
dicembre 2010, mentre il consigliere 
Regionale Dino Latini ha preparato una 
mozione che ha presentato all’assemblea 
legislativa delle Marche ma che non è 
ancora stata discussa. I due documenti si 
trovano nelle pagine seguenti. 
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3. ATTIVITÀ PROMOZIONALE 
 
 

 
 
 
L’incremento del numero di donatori di 
quest’anno è stato reso possibile anche 
attraverso la realizzazione delle numerose 

iniziative programmate nel Bilancio Sociale 
2009. Di seguito le iniziative realizzate nel 
2010 per aree di intervento: 

 
 

   3.1. AVIS per i bambini 

   3.2. AVIS per i giovani 

   3.3.  AVIS per i donatori 

   3.4. AVIS e scuola 

   3.5. AVIS e sport 

   3.6. AVIS e comunicazione 

   3.7. AVIS e impegni istituzionali 

   3.8. AVIS per tutti 
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3.1. AVIS per i bambini 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
3.1.1. Carnevale per bambini – 14 

febbraio 2010 
 
Per l’anno 2010 la festa di Carnevale è 
stata organizzata sempre in collaborazione 
con il Comitato Croce Rossa di Osimo 
presso la struttura geodetica del centro 
Sportivo Vescovara. Ha visto una buona 
partecipazione di pubblico nonostante la 
concomitanza di altre feste organizzate in 
città, e un leggero aumento dell’incasso. 

 
 

 
 
 
  

USCITE 2010 2009 ENTRATE 2010 2009 

Uscite per carnevale 0,00 0,00 Erogazioni liberali 415,25 391,91 

Totale uscite  0,00 0,00 Totale entrate 415,25 391,91 

   AVANZO 415,25 391,91 
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3.1.2. Festa della Mamma - 9 maggio 2010 
 

  
 
Domenica 9 maggio, in occasione della 
festa della mamma, al Teatrino Campana è 
andata in scena la rappresentazione 
“Mamma in corriera e mamma in carriera” 
a cura della classe IV della scuola di 
Montetorto. I bambini hanno interpretato 
alcuni mestieri delle mamme di un tempo: 
la contadina, la sarta, la lavandaia, e altri 
delle mamme di oggi: operaria, 
parrucchiera, autista, manager, pediatra, 
avvocato. Hanno poi concluso lo spettacolo 
con due canzoni dedicate alla mamma: 
Mamma Maria e W la mamma, suonate con 
la chitarra da uno di loro e ballate da tutta 
la classe. 
Terminato lo spettacolo, l’AVIS ha voluto 
regalare una sorpresa agli intervenuti: i 
bambini hanno tolto i costumi di scena e 
hanno indossato un cappellino ed una 
magliettina dell’AVIS di Osimo, dopo di che 

il presidente ha chiamato uno ad uno i 
bambini e le rispettive mamme ai quali 
sono andati dei gadget dell’associazione. 
Un ringraziamento alle maestre Antonietta 
Catozzi e Edi Sabbatini che hanno scritto i 
testi e seguito i bambini nella 
preparazione, a Pino Attili per il supporto 
nel back-stage, ai genitori che hanno 
supportato i bambini, e soprattutto ai 
bambini che sono stati i protagonisti della 
serata: hanno saputo essere dei veri attori, 
non si sono fatti prendere dall’emozione e 
sono stati in grado di divertire il pubblico 
poiché hanno saputo calarsi in pieno nei 
ruoli che interpretavano. 
L’iniziativa, oltre ad essere stato un 
momento ricreativo, ha dato la possibilità 
di promuovere l’associazione e il dono del 
sangue tra gli intervenuti. 

 
USCITE 2010 2009 ENTRATE 2010 2009 

Stampa manifesti 80,00 0,00    

Affitto Teatrino Campana 178,81 0,00    

Omaggi per maestre 50,00 0,00    

Totale uscite 258,81 0,00 Totale entrate 0,00 0,00 

DISAVANZO 258,81     
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3.1.3. Giornata del donatore – 12/13 giugno 2010  
 
 

 
 
Per la giornata mondiale del donatore 
sono state organizzate due giornate 
dedicate ai bambini che sono stati seguiti 
da 3 animatori: sabato 12 giugno hanno 
preparato per loro giochi di terra  presso 
le piscine de La Nuova Isola a 
Campocavallo e domenica 13 giochi e 
trucchi in piazza Boccolino ad Osimo.   

USCITE 2010 2009 ENTRATE 2010 2009 

Targa per torneo calcetto  50,00    

Buffet per giornata del donatore  733,68    

Affissione manifesti 39,00 39,00    

Animazione 200,00 0,00    

Totale uscite 239,00 822,68 Totale entrate 0,00 0,00 

DISAVANZO 239,00     
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3.1.4. Giochi di quartiere a San Paterniano – 22 luglio 2010 
 
            

 
 
 
Per il secondo anno l’AVIS di Osimo è 
stata presente ai giochi di quartiere 
organizzati dalla frazione S. Paterniano 

durante la serata dedicata ai bambini. Alla 
fine delle gare, l’AVIS ha offerto i propri 
gadget a tutti i bambini partecipanti. 
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3.2. AVIS per i giovani 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.1. Una serata in riviera – 13 agosto 2010 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al fine di promuovere il dono del sangue 
tra i neodiciottenni e nel tentativo di 
ricostituire il gruppo giovani comunale, si 
è organizzata una serata dedicata ai 
giovani tra i 18 e i 25 anni, ma purtroppo 
la partecipazione non è stata molto 
numerosa, nonostante si sia cercato di 

organizzare una serata a modello di quelle 
che abitualmente trascorrono i giovani di 
quell’età. Il fatto di averla organizzata in 
poco tempo e a ridosso del Ferragosto 
potrebbe aver influito negativamente sulla 
partecipazione che ci si attendeva più 
numerosa.  

 

USCITE 2010 2009 ENTRATE 2010 2009 

Autobus 350,00 0,00    

Cena Acapulco Beach 510,00 0,00    

Serata al Cayo Coco 80,00 0,00    

Totale uscite 940,00 0,00 Totale entrate 0,00 0,00 

DISAVANZO 940,00     



BILANCIO SOCIALE 2010

43

ATTIVITÀ E PROGETTI REALIZZATI  

 

 43

3.3. AVIS per i donatori  
 
3.3.1. Donazioni a tema 
  
La sezione Comunale Avis Osimo anche 
per l’anno 2010 ha organizzato delle 
giornate di donazione a tema, sia in 
occasione di alcune ricorrenze come S. 
Valentino (12 febbraio), la festa della 

donna (9 marzo), la festa del papà (19 
marzo), sia con i gruppi a noi vicini come i 
ragazzi dell’ASD Leoni Volley Osimo, (13 
febbraio e 10 agosto), e il Circolo 
Fotografico AVIS Giacomelli (23 luglio)

 
3.   

San Valentino     Festa della donna 

Festa del papà    ASD Leoni Volley Osimo 

ASD Leoni Volley Osimo       Circolo Fotografico AVIS-Giacomelli
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3.3.2. 80° di fondazione – 12 settembre 2010 
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USCITE 2010 2009 ENTRATE 2010 2009 

Tipografia (manifesti e inviti) 1574,00 0,00 Erogazioni liberali 2700,00  

Francobolli 550,00 0,00 Erogazioni liberali cittadini 1857,00  

Benemerenze 2931,88 0,00    

Cornici  150,00 0,00    

Fiori 190,00 0,00    

Offerta Chiesa 200,00 0,00    

Rinfresco 298,00 0,00    

Animazione 500,00 0,00    

SIAE 138,00 0,00    

Torta 

 
400,00 0,00    

Pranzo 8910,00 0,00    

Consorelle 1786,18 0,00    

Pernottamento Copertino 200,00 0,00    

Totale uscite 17817,18 0,00 Totale entrate 4557,00 0,00 

DISAVANZO 13260,18     
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3.3.3. Civiche benemerenze – 19 settembre 2010 
 
La ricorrenza dell’80° anniversario di 
fondazione ha anche regalato all’AVIS 
osimana una targa consegnata alla 

Presidente in occasione delle Civiche 
Benemerenze, il 19 settembre, presso il 
Teatro la Nuova Fenice. 
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3.3.4. Brindisi di Natale – 7 dicembre 2010 
 
Il 7 dicembre si è tenuto l’ormai consueto 
Brindisi di Natale, occasione per 
scambiarsi gli auguri tra direttivo e 
donatori, occasione per la consegna di 
benemerenze e riconoscimenti maturati 
nel corso dell’anno. Le benemerenze 
associative per il 2010 sono state 
consegnate a settembre in occasione 
dell’80°, per cui il 7 dicembre si è tenuta 
soltanto la cerimonia di conferimento della 
qualifica di Benemerito dell’AVIS di Osimo. 
Qualifica che il Consiglio Direttivo, nella 

seduta del 21 settembre 2010, ha 
attribuito a Maria Antonietta Canapa, Anna 
Polidori vedova Tronti e all’ASTEA, per 
aver contribuito, col proprio sostegno, allo 
sviluppo morale e materiale 
dell’Associazione. 
Nell’occasione è stato anche presentato il 
manifesto promozionale AVIS-Atletica 
Bracaccini e il presidente ASTEA Mengoni 
ha proposto di creare un manifesto 
promozionale AVIS-ASTEA, proposta 
subito accolta dalla Presidente AVIS. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

USCITE 2010 2009 ENTRATE 2010 2009 

Benemerenze 0,00 2371,46    

Fiori 0,00 72,00    

Cornici per benemeriti 50,00 0,00    

Buffet 230,00 183,00    

Totale uscite 280,00 2626,46 Totale entrate 0,00 0,00 

DISAVANZO 280,00 2626,46    

Saluto del Presidente      Foto di gruppo Atletica Bracaccini 

Benemeriti dell’AVIS di Osimo: 
ASTEA                 Maria Antonietta Canapa 
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3.4. AVIS e SCUOLA 
 

 
 
 
3.4.1. Incontri nelle scuole 
 
Anche per l’anno 2010 si è tenuta attività 
promozionale/formativa nelle scuole, in 
particolare è ripresa quella nelle scuole 
medie inferiori ed è continuata quella nelle 
superiori. 
Nelle scuole medie inferiori la formazione 
si tiene all’inizio del secondo quadrimestre 
nelle classi 2^ poiché per queste classi il 
programma di Scienze prevede lo studio 
del corpo umano, dell’apparato 
circolatorio, della fisiologia e della funzione 
del sangue proprio in quel periodo. 
Il nostro obiettivo è sensibilizzare i giovani 
al progetto AVIS sulle tematiche  della 
solidarietà e del volontariato. La nostra 
Associazione con questi incontri offre la 
propria collaborazione alla Scuola per 
contribuire alla crescita culturale e umana 
degli studenti. Infatti l’informazione e 
l’educazione sanitaria, la partecipazione 
sociale e civile, la tutela del diritto alla 
salute, sono attività intrinseche al 
progetto educativo scolastico. Esso è 
finalizzato a favorire la crescita dei 
bambini e degli adolescenti, offrendo 
strumenti culturali, relazionali e di 
socializzazione in collaborazione con gli 
Enti territoriali.  
Durante l’anno scolastico 2009-2010 il 
responsabile del progetto scuola è stato 
Luciano Taborro coadiuvato da Fiorella 
Quirini i quali hanno incontrato 13 classi 
(5 classi della Trillini, 2 della Bruno da 
Osimo e 6 della Caio Giulio Cesare) con i 
loro professori e un numero medio di 25 
alunni per classe, quindi circa 340 

persone. Gli incontri, della durata di circa 
un’ora, sono stati tenuti nei mesi di 
febbraio e marzo 2010. L’attività 
formativa si è svolta in un luogo messo a 
disposizione dalla scuola durante l’orario 
di lezione, con l’ausilio del PC con video-
proiettore o della LIM (ove disponibile) per 
proiettare diapositive. 
Per l’anno scolastico 2010/2011 è ripresa 
la formazione nelle scuole superiori grazie 
alla disponibilità di Fiorella Quirini, 
affiancata da tre giovani donatori, Valeria 
Scarponi, Michele Carloni e Giacomo 
Borghi.  
Nelle superiori non si è vincolati all’attività 
didattica e si incontrano le classi V perché 
sono quelle in cui i ragazzi sono da poco 
diventati maggiorenni o lo stanno per 
diventare, quindi in questo caso, oltre a 
tutte le motivazioni che ci portano a 
incontrare i ragazzi delle medie, andiamo 
alla ricerca di potenziali donatori da 
subito. 
Gli incontri, della durata di un’ora 
scolastica, si sono svolti con le classi V del 
Liceo Campana, con le classi V dell’istituto 
tecnico Corridoni  e con le classi V 
dell’istituto professionale M. Laeng dal 13 
novembre al 2 dicembre. Durante questa 
attività venivano proiettate delle slides 
attraverso le quali si articolava un discorso 
sulla necessità di donare sangue, sui 
requisiti per poter diventare donatore e 
sugli aspetti sociali ad esso collegati. Il 
discorso era diviso tra i quattro volontari, i 
quali parlavano delle proprie esperienze e 
rispondevano alle domande degli alunni 
più interessati. Terminata la proiezione 
delle slides agli studenti veniva fornito un 
questionario, i cui risultati sono pubblicati 
a pagina 66 di questo Bilancio Sociale. 
Questi incontri hanno portato vivo 
interesse nei giovani, in quanto ad ogni 
incontro numerosi studenti si fermavano a 
chiedere maggiori informazioni sul come 
diventare donatori.  
Ai ragazzi venivano lasciati una penna e 
un block-notes con i recapiti 
dell’associazione per poterci contattare nel 
caso avessero necessità di ulteriori 
informazioni, o, ancora meglio, nel caso in 
cui decidessero di provare a diventare 
donatori. 
Per l’anno scolastico 2010-2011 il  
progetto continuerà nel mese di Febbraio 
con incontri nelle scuole medie osimane, 
nello specifico con le classi seconde 
sempre grazie alla disponibilità di Fiorella 
Quirini e dei tre giovani. 
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3.4.2. Diplòmati con l’Avis 
 
 
 

 
 
 
 
E’ giunto alla IV edizione il concorso 
Diplòmati con l’AVIS che ha visto anche 
quest’anno la partecipazione di diversi 
studenti figli di donatori e anche donatori 
stessi. Questa edizione è stata la più 
importante per quanto riguarda il 
feedback che l’AVIS ne ha avuto. Infatti 
tra i premiati per aver conseguito il 
diploma di maturità c’erano 3 donatori, 
Giacomo Borghi, Michele Carloni e Valeria 
Scarponi che hanno dato la loro 
disponibilità per collaborare con l’AVIS in 

maniera più attiva, in particolare si sono 
resi disponibili per accompagnare Fiorella 
Quirini nelle scuole superiori durante gli 
incontri con gli studenti del V anno. 
Questo risultato è molto importante, può 
essere considerato il punto di partenza per 
creare un nuovo gruppo, dapprima 
“gruppo scuola”, ma l’auspicio è che in 
seguito possa arricchirsi di nuovi 
componenti e occuparsi anche di altre 
attività e diventare, magari!, il nuovo 
gruppo giovani dell’AVIS di Osimo. 

 
 
 
 

 

USCITE 2010 2009 ENTRATE 2010 2009 

Premi in denaro 2000,00 2000,00    

Buffet 425,00 404,59    

Totale uscite 2425,00 404,59 Totale entrate 0,00 0,00 

DISAVANZO 2425,00 2404,59    
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3.5. AVIS e SPORT  
 
  
 
L’AVIS di Osimo sostiene da anni diverse 
associazioni sportive, cercando di 
“abbracciare” un po’ tutte le discipline che 
ci sono nel territorio. La vicinanza 
dell’associazione al mondo dello sport 
deriva da due considerazioni 
fondamentali: la prima è che lo sport è 
sinonimo di salute, quindi chi è in salute è 
un ottimo candidato per la donazione di 
sangue, la seconda è che lo sport è 
praticato soprattutto da giovani, quindi è 
un modo per star loro vicini, sensibilizzarli 
sui nostri temi e promuovere tra loro la 
cultura della solidarietà e della donazione . 
Alle associazioni vengono dati dei 
contributi per l’attività di promozione e 
propaganda che fanno dell’AVIS durante le 
rispettive partite,  o per l’organizzazione di 
gare e tornei in cui si fa riferimento 
all’AVIS. 
Il dettaglio dei contributi elargiti nel 2010 
è elencato nella tabella seguente: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

CONTRIBUTO 2010 2009 

Bocciofila Sacra Famiglia – Trofeo AVIS 300,00 300,00 

MTB AVIS Osimo 1.500,00 1.500,00 

Atletica Bracaccini 300,00 300,00 

Calcetto CSI 500,00 500,00 

ASD Calcetto Campocavallo 500,00  

ASD Leoni Volley Osimo 750,00 500,00 

Torneo Maschile Tennis Osimo Challenger 100,00  

Torneo Volley Massimo Pieretti 100,00 100,00 

Totale uscite 4050,00 3200,00 
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3.5.1. Giornata dello sport – 6 giugno 2010 
 

  
 
 
 
 
Per la giornata nazionale dello sport, 
l’associazione ASD Leoni Volley Osimo ha 
organizzato un torneo di Beach Volley 
presso il campetto di Campocavallo, con lo 
scopo di divulgare tra i giovani questa 

pratica sportiva. L’AVIS è stata presente 
con il gazebo e ha contribuito con un 
premio; inoltre ha anche iscritto una 
propria squadra composta da donatori al 
torneo stesso. 

 
 
  

USCITE 2010 2009 ENTRATE 2010 2009 

Iscrizione squadra AVIS 30,00     

Contributo per premio AVIS 5,00     

Totale uscite 35,00  Totale entrate 0,00 0,00 

DISAVANZO 35,00     

La squadra vincitrice il torneo   La squadra AVIS 
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3.5.2. V Memorial Massimo Pieretti – luglio 2010 
 
 
Gli amici del circolo A.N.S.P.I. in 
collaborazione con i ragazzi dell’ASD Leoni 
Volley Osimo, organizzano da qualche 
anno un torneo di volley intitolato 
all’indimenticabile Massimo Pieretti, 
ragazzo di San Sabino che si è distinto per 
voglia di fare, simpatia e spirito creativo 
deliziando gli amici e gli osimani durante 
le sue indimenticabili commedie dialettali. 

L’AVIS partecipa ormai da 5 edizioni a 
questo torneo in ricordo di Massimo che è 
stato anche donatore di sangue iscritto 
alla nostra sezione. Quest’anno la squadra 
AVIS (squadra mista di donatori AVIS e 
“professionisti”) dopo il primo posto dello 
scorso anno, è arrivata in finale, ma si è 
dovuta accontentare della seconda 
posizione.  
 

 

 
 
 
 
 
 

 

USCITE 2010 2009 ENTRATE 2010 2009 

Iscrizione squadra AVIS Memorial Pieretti 80,00 50,00    

Contributo per Memorial Pieretti 100,00 100,00    

Totale uscite 180,00 150,00 Totale entrate 0,00 0,00 

DISAVANZO 180,00 150,00    

La squadra AVIS 
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3.6. AVIS e comunicazione 

 
Oltre ai mezzi classici di informazione 
come può essere la carta stampata e 
quindi: 
 

 Quotidiani (Corriere Adriatico, 

 Il resto del Carlino) 

 La Meridiana 

 L’Antenna 

 Bilancio Sociale 

 Manifesti promozionali 

 Calendario 
 

cerchiamo di adottare i mezzi di 
comunicazione moderni che vengono 
utilizzati dai giovani e quindi: 
 

 Sito internet, rinnovato da 
ottobre 2009 

 Pagina Facebook, creata 
nell’aprile 2010 e che a fine anno 
contava 265 fans 
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3.6.1. Bilancio Sociale 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno 2010 l’AVIS di Osimo ha pubblicato 
il terzo Bilancio Sociale, relativo all’anno 
2009, che è stato presentato prima in 
Assemblea Regionale il 18 aprile e poi in 
conferenza stampa in Comune il 24 aprile. 
Ormai il Bilancio Sociale è diventato per 
AVIS Osimo un mezzo di comunicazione 
molto importante che ha sostituito il 
giornalino, che poteva ritenersi una sintesi 
di questo documento. Siamo una delle 
associazioni che il Centro Servizi per il 
Volontariato (CSV) invita sempre nelle 
occasioni in cui deve promuovere questo 
strumento e ha bisogno di testimonianze 
di chi lo sta usando: nel 2010 la 
Presidente è stata invitata ad un 

convegno, organizzato dal CSV in regione, 
dal titolo “Il bilancio sociale nelle 
organizzazioni di volontariato”. 
Purtroppo il CSV, causa riduzione fondi, 
non contribuisce più alla stampa del 
documento alle associazioni che sono oltre 
la seconda edizione, pertanto nel 2010 le 
spese a nostro carico sono state maggiori 
che negli anni precedenti, avendo 
supportato l’AVIS di Osimo l’intero costo di 
stampa in tipografia. Inoltre sono state 
stampate 50 copie in più rispetto alle 
edizioni precedenti, in quanto una copia è 
stata consegnata a ciascun presidente 
comunale presente all’Assemblea 
Regionale del 18 aprile a Osimo. 

  

USCITE 2010 2009 ENTRATE 2010 2009 

Stampa Bilancio Sociale 1168,80 156,00    

Totale uscite 1168,80 156,00 Totale entrate 0,00 0,00 

DISAVANZO 1168,80 156,00    
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3.6.2. Manifesti promozionali 
 
3.6.2.1. AVIS e Circolo Fotografico AVIS-Giacomelli 
 
Donare sangue: “Un gesto semplice… come scattare una fotografia!!” 
 

 

Venerdì 23 luglio, presso l'Unità di Raccolta di Osimo, 
una decina di soci del Circolo Fotografico AVIS Mario 
Giacomelli sono stati i protagonisti della giornata di 

donazione a tema organizzata 
in collaborazione con la locale 
sezione AVIS. Alcuni di loro, 
essendo già donatori, hanno 
donato sangue o plasma, altri, 
aspiranti donatori, hanno 
invece fatto le prime analisi 
per valutare l'idoneità a 
diventare donatori effettivi. 
Per l'occasione, su richiesta 
dell'AVIS di Osimo, i soci del 
Circolo hanno anche preparato 
un manifesto promozionale 
che è stato presentato durante 
la mattinata di donazione alla 
presenza del Presidente e dei 
soci del Circolo che hanno 
donato, del Presidente AVIS 
Osimo e del responsabile 
dell’URT di Osimo, dott. 
Riganello. “Un gesto 
semplice… Come scattare una 
fotografia!!   ...chi dona 
sangue dona vita!”: questo lo 
slogan scelto dai fotografi per 
promuovere la donazione di 
sangue nel nostro territorio. 
Dopo il manifesto dei Leoni 
ASD Volley Osimo presentato 
la scorsa estate e di quello con 
Violetta Piergiacomi presentato 
in autunno, continua la 
promozione dell'AVIS osimana 
attraverso campagne che 
coinvolgono i gruppi e i 
personaggi vicini 
all'associazione. Non a caso la 
donazione a tema e la 
promozione sono state 
organizzate nel periodo estivo, 
periodo in cui si sente 
maggiormente parlare di 
carenza di sangue. Osimo e i 
donatori osimani continuano a 
rispondere molto bene agli 
appelli, la nostra AVIS riesce 
ad inviare all’Unità di Raccolta 
di Osimo il numero di donatori 
prestabilito per ogni giornata 
di apertura, così come avviene 
durante tutto l'arco dell'anno.  
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3.6.2.2. AVIS e Atletica Bracaccini 
 
CON UNA FRAZIONE DEL TUO SANGUE PUOI DONARE UNA VITA INTERA 
 
 

 

Nel mese di dicembre 2010 è stato 
affisso in città un nuovo manifesto 
promozionale AVIS Osimo nato dalla 
collaborazione con l’ Atletica Amatori 
Osimo “Bracaccini”. 
Dal sondaggio effettuato lo scorso 
inverno su un campione di 286 
donatori osimani (il 32% degli iscritti 
nel 2009), è emerso che il 63% di 
loro ritiene molto valide le campagne 
di promozione mediante manifesti 
con testimonial sportivi locali, 
pertanto si è deciso di proseguire su 
questa strada, coinvolgendo un 
gruppo sportivo con il quale c’è una 
collaborazione di lunga data: sono 
ben 28 anni che l’AVIS e l’Atletica 
Bracaccini corrono assieme. 
La società ha indetto addirittura una 
specie di concorso tra gli iscritti per 
produrre l’immagine e trovare lo 
slogan più adeguato.  Alla fine il 
Direttivo della Bracaccini ha scelto 
l’elaborato che è stato presentato 
ufficialmente martedì 7 dicembre 
all’ASTEA in occasione dell’annuale 
Brindisi di Natale AVIS.  Oltre agli 
intervenuti per la manifestazione 
AVIS, ovvero, donatori e familiari, 
rappresentanti dell’amministrazione 
comunale come il Sindaco e 
l’assessore ai servizi sociali 
Francesca Triscari, e il consigliere 
Regionale Dino Latini, per  
l’occasione era presente anche il 
presidente della Bracaccini, nonché 
donatore AVIS,  Alessandro 
Bracaccini, e una rappresentanza di 
atleti, anch’essi per lo più donatori. 
Diversi sono infatti i donatori 
all’interno del gruppo e anche con 
loro sono state organizzate giornate 
di donazione a tema.  
Domenica 12 dicembre, invece, in 
occasione del pranzo sociale 
dell’Atletica Bracaccini, il manifesto è 
stato presentato a tutti gli atleti e 
loro familiari, alla presenza della 
Presidente AVIS che ha anche 
distribuito degli attestati a tutti i 
ragazzi che hanno contribuito con i 
loro elaborati alla realizzazione del 
lavoro definitivo. 
E’ stato un momento molto 
importante perché ha permesso 

all’AVIS di promuovere i propri scopo sociali, ma 
soprattutto di comunicare con i giovani ai quali si 
è potuto trasmettere il messaggio che sport e 
dono del sangue equivalgono entrambi a salute e 
corretto stile di vita. Scopo dell’AVIS, infatti, oltre  
promuovere il dono del sangue, è anche quello di 
promuovere la cultura del volontariato e della 
solidarietà, educare i giovani e la cittadinanza 
tutta ad un sano stile di vita anche attraverso 
una corretta alimentazione e una costante pratica 
sportiva. 
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3.6.3. Calendario 2011 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il calendario 2011 riporta alcune 
delle immagini più significative della 
celebrazione dell’80° anniversario di 
fondazione. Siccome gli anni scorsi alcuni 
commentavano che il formato del 
calendario era troppo grande e non tutti 
avevano la possibilità di appenderlo, per 
quest’anno è stata fatta soltanto la 
versione da tavolo, ma al tempo stesso 
con la possibilità anche di appenderlo. 
Il problema principale incontrato nel 2010 
è stata la distribuzione: tutti i donatori che 
hanno donato tra novembre e gennaio 

hanno potuto ritirare il calendario al centro 
di raccolta, oppure chiunque, donatori e 
non, in segreteria; invece le uscite in 
piazza o in altri punti strategici sono state 
soltanto due, molte di meno che negli anni 
passati in quanto, organizzando così tante 
attività e con i pochi volontari attivi che 
abbiamo, non si è riusciti a fare di più. 
Ogni anno si discute sulla modalità di 
distribuzione, ma non si trova mai una 
soluzione alternativa e tornare alla 
spedizione postale è troppo costoso. 

  

USCITE 2010 2009 ENTRATE 2010 2009 

Stampa Calendario 1601,64 2590,46 Erogazioni Liberali 2794,50 3947,21 

Totale uscite 1601,64 2590,46 Totale entrate 2794,50 3947,21 

   AVANZO 1192,86 1356,75 
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3.7. Impegni istituzionali 
 
3.7.1. Assemblea Regionale AVIS Marche – 18 aprile 2010 
 
 

 
 
 
Sì è tenuta domenica 18 aprile presso 
l’Aula Magna dell’Istituto Campana di 
Osimo la 40° Assemblea Regionale di AVIS 
Marche. 
L’assemblea viene svolta, a rotazione, 
ogni anno in una provincia diversa e 
quest’anno era la volta di Ancona. 
Nonostante soltanto 4 anni fa Osimo 
avesse ospitato tale avvenimento, la 
scelta del Consiglio Direttivo Regionale è 
caduta nuovamente su Osimo perché il 
2010 è l’anno dell’80° anniversario di 
Fondazione della sezione Osimana. 
Pertanto si è voluto dar risalto alla 
ricorrenza ospitando in città 140 avisini, in 
parte delegati e in parte presidenti delle 
128 AVIS Comunali presenti nella regione 
Marche.  
La locale sezione AVIS si è data molto da 
fare affinché i lavori assembleari si 
svolgessero al meglio e, nonostante il 
ritardo iniziale dovuto al guasto del 
“tiramisu” che ha costretto gli ospiti a 
raggiungere Piazza Dante a piedi dal 
maxiparcheggio, per il resto della giornata 
tutto è scorso regolarmente. I lavori si 

sono protratti fino alle 15 del pomeriggio, 
l’ordine del giorno prevedeva la Relazione 
del Consiglio Direttivo e delle Aree di 
Lavoro, la presentazione del Conto 
Consuntivo relativo all’anno 2009 e la 
relazione del Collegio dei Sindaci Revisori 
dei Conti, la discussione e la votazione 
delle relazioni, la presentazione e ratifica 
della Deliberazione del Consiglio Regionale 
circa il Bilancio di Previsione 2010 e la 
nomina dei delegati all’Assemblea 
Nazionale che si terrà a Montesilvano (PE) 
il 20-21 e 22 maggio. 
Ospiti della mattinata il Consigliere 
Nazionale proveniente dalla regione 
Puglia, Ruggero Fiore, che ha portato i 
suoi saluti e i saluti del Consiglio Nazionale 
AVIS, il Sindaco di Osimo, Stefano 
Simoncini e l’Assessore alla Sanità, 
Gilberta Giacchetti, il Direttore del 
Dipartimento di Medicina Trasfusionale 
dott. Mario Piani e il Vice Comandante dei 
Carabinieri d’Ignazio. 
Dalla Relazione del Presidente di AVIS 
Marche, Angelo Sciapichetti, è emerso che 
le Marche sono in crescita, sia in termini di 
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donatori che di donazioni: la crescita 
media annua nel 2009 ha superato il 6%, 
mentre quella nazionale si aggira intorno 
al 2%. Purtroppo non tutte le province 
crescono alla stessa maniera, mentre c’è 
un forte radicamento territoriale per 
Ancona con 39 sedi comunali, Macerata e 
Pesaro-Urbino con 37 sedi comunali, 
occorre invece rivedere la presenza AVIS 
nella nuova provincia di Fermo che conta 
8 comunali e nella provincia di Ascoli 
Piceno che dopo la scissione è diventata 
anch’essa una nuova provincia e conta 7 
comunali. 
L’obiettivo primario di AVIS Marche è 
mantenere nel tempo l’autosufficienza di 
sangue intero e raggiungere 
l’autosufficienza di plasma e 
plasmaderivati poiché è già a portata di 
mano, in modo da garantire a tutti i 
cittadini prestazioni uniformi su tutto il 
territorio regionale, anche in 
ottemperanza alla legge 219/2005. 
Ovviamente il fatto che c’è stata una 
crescita comporta un modo di porsi 
diverso da parte delle associazioni verso i 
donatori, è tempo che tutte le comunali 
si orientino verso una raccolta 
programmata: gli strumenti per farlo ci 
sono tutti, è necessario recuperare la 
capacità di fare squadra là dove è stata 
persa, è necessario creare un’AVIS 
sempre più unita, fedele e rispettosa della 
mission associativa. 
L’Assemblea chiede al nuovo assessore 
regionale alla sanità l’approvazione, in 
tempi brevi, del piano sangue e plasma 
regionale con il quale si stabilisca entro 
quanto tempo, con quali mezzi e quante 
risorse si porrà fine alle attuali difficoltà 
per evitare di mettere in crisi tutto il 
sistema sangue. Inoltre si tornerà a 
chiedere alla Commissione sanità un 
Dipartimento Trasfusionale dotato di 
personalità giuridica e di una pianta 
organica propria, con un budget definito: 
la Regione, chiamata a decidere in un 

contesto di riorganizzazione e 
razionalizzazione del sistema sanitario 
delle Marche, nel 2005 ci ha consegnato 
un Dipartimento che ha solo autonomia 
funzionale e pertanto non può risolvere le 
questioni che più stanno a cuore all’AVIS e 
ai donatori, in particolar modo 
l’assunzione di personale medico.  
Nonostante ciò, è grazie all’organizzazione 
Dipartimentale se nelle Marche sono stati 
raggiunti elevati standard qualitativi: tra i 
primi in Italia le Marche hanno certificato i 
12 centri trasfusionali secondo le norme 
comunitarie e la Kedrion continua a 
certificare il plasma dei donatori 
marchigiani come il miglior plasma 
europeo. 
Un appello di Sciapichetti alle Comunali è 
di dedicare ancora più attenzione ai 
giovani, proponendo il “modello AVIS” fin 
dall’adolescenza, un modello che comporta 
un corretto stile di vita, lontano da alcool, 
droghe e comportamenti sessuali a rischio, 
un modello che contrasta i falsi miti 
dell’età adolescenziale e che dà una 
garanzia anche ai genitori. Invita le 
Comunali ad aprire le porte ai giovani, 
saranno loro i futuri dirigenti associativi, 
grazie anche al ricambio reso obbligatorio 
dal nuovo Statuto: per questo è 
necessario iniziare una formazione 
continua di quanti andranno ad assumere 
responsabilità alla guida dell’AVIS con 
corsi di formazione a livello regionale, 
come la scuola “Vito Tesei”, ma anche 
provinciale e locale, perché l’AVIS del 
futuro ha sempre più bisogno di una 
dirigenza formata e informata, perché non 
basta più essere dei “bravi ragazzi” per 
gestire un’associazione sempre più 
complessa quale è l’AVIS, ma occorre 
conoscere sempre di più e meglio le fonti 
normative interne (Statuto, regolamento) 
e esterne (leggi nazionali e internazionali 
e decreti attuativi) e i nuovi mezzi di 
comunicazione. 

  

USCITE 2010 2009 ENTRATE 2010 2009 

Rinfresco 483,00 0,00    

Fiori 68,00 0,00    

Totale uscite 551,00 0,00 Totale entrate 0,00 0,00 

DISAVANZO 551,00 0,00    
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3.7.2. AVIS Granze-Vescovana in visita a Osimo – 23 maggio 2010 
 
 
Il 23 maggio abbiamo accolto un gruppo 
di donatori dell’AVIS di Granze-Vescovana 
(PD) di passaggio ad Osimo. Abbiamo 

organizzato per loro una breve visita alla 
città sotto la guida esperta di Maria 
Antonietta Canapa. 
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3.8. AVIS per tutti 
 
3.8.1. Chocolando in tour 
 

 
 
Dopo un anno di pausa, nel 2010 è 
ritornato, in versione rivisitata, il Chocolate 
day, sotto il nome di Chocolando in tour. 
Come nelle passate edizioni, l’AVIS è stata 
presente con un banchetto in cui venivano 
venduti dolci fatti dai donatori e dalle loro 
famiglie. Nel banchetto veniva distribuito 
anche il calendario 2011 e ai più piccoli 
venivano offerti gadget e palloncini. Il 
ricavato come sempre viene usato 
dall’associazione per promuovere il dono del 
sangue. 
  

USCITE 2010 2009 ENTRATE 2010 2009 

   Erogazioni liberali 356,10 0,00 

Totale uscite 0,00 0,00 Totale entrate 356,10 0,00 

   AVANZO 356,10  
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3.8.2. Officina del Presepe 
 

 
 
 
Dopo il successo della IV edizione, dovuto 
soprattutto alla nuova location, anche la V 
edizione dell’Officina del Presepe è stata 
organizzata, sempre in collaborazione con 
la Croce Rossa Comitato di Osimo, presso 
la chiesa di San Gregorio, in Piazza Dante. 
Numerosa è stata la partecipazione di 
espositori, arrivati, oltre che da Filottrano 
e Osimo come di consueto, anche da 
Offagna, Ancona e persino Fabriano. 
Ancora più numerosi che negli anni scorsi 
sono stati i visitatori: i volontari di turno 
durante gli orari d’apertura della mostra 
parlavano di oltre 2000 presenze. 
Per questa iniziativa, come per tutte le 
altre organizzate in collaborazione con la 

Croce Rossa di Osimo, le spese sono state 
sostenute alcune dall’una e alcune 
dall’altra associazione. Pertanto, nella 
tabella entrate/uscite, in uscita non 
abbiamo inserito nessun costo, mentre 
alla voce entrate abbiamo inserito il netto 
che è rimasto a ciascuna associazione, 
anziché il lordo delle offerte come 
facciamo nelle manifestazioni organizzate 
solo da AVIS Osimo. Nel 2010, non 
avendo ricevuto contributi né 
dall’amministrazione comunale né da altri 
enti, le erogazioni liberali sono riuscite a 
coprire le spese giusto a pareggio, 
pertanto in entrata c’è 0 euro, con 
conseguente avanzo di 0 euro. 

 
 

  

USCITE 2010 2009 ENTRATE 2010 2009 

   Erogazioni liberali 0,00 199,08 

Totale uscite 0,00 0,00 Totale entrate 0,00 199,08 

   AVANZO 0,00 199,08 
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1. LE OPINIONI DEGLI INTERLOCUTORI: QUESTIONARIO STUDENTI 
 
 
Il questionario proposto quest’anno agli 
studenti del V superiore al termine dell’ 
incontro con i responsabili del progetto 
scuola-AVIS ha mantenuto pressoché la 
forma ed i contenuti di quello dell’anno 
precedente; risulta composto da 20 
domande a carattere generale le quali 
servivano per individuare: 
 
‐ il profilo dello studente; 
‐ la conoscenza in merito al proprio 

gruppo sanguigno; 
‐ da quanto tempo conosce l’AVIS e il 

modo con cui ne è venuto a 
conoscenza; 

‐ se conosce qualcuno che dona sangue 
o che ne ha/ ha avuto bisogno; 

‐ le iniziative proposte dall’associazione 
a cui il ragazzo ha preso parte; 

‐ il parere circa la pagina dell’AVIS sul 
social network Facebook; 

‐ l’utilità degli incontri a cui ha 
partecipato ed un parere in merito 
per migliorare l’attività svolta. 

 
Nelle scuole superiori sono stati tenuti 9 
incontri tra il 13 novembre ed il 4 
dicembre 2010. 
Le classi interessate sono state 12 e i 
questionari somministrati 222.  
 
Gli studenti che hanno risposto alle 
domande hanno un’età compresa tra i 18 
ed i 21 anni.  
 
 

 

Rispetto al 2009, quando avevamo il 51% 
di maschi e il 49% di femmine, nel 2010 
riscontriamo un maggior numero di 
studenti maschi (55% vs 45%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E’ stato poi chiesto il titolo di studio e la 
professione dei genitori.  
Madri e padri risultano aver compiuto in 
maggioranza gli studi obbligatori, seguiti 
poi dai genitori con maturità ed all’ultimo 
posto i genitori laureati. Nel 2009 erano le 
madri ad avere un livello di istruzione più 
elevato, nel 2010 la situazione si è 
invertita: i padri diplomati e laureati sono 
più delle madri. 
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Per quanto riguarda la professione, i padri 
sono in prevalenza operai, impiegati e 
liberi professionisti, mentre le madri fanno 
per lo più altri mestieri rispetto a quelli 

elencati, in particolare casalinghe 
(specificato alla voce “altro”), a seguire 
operaie e impiegate con la stessa 
percentuale.

 

 
 
 
Rimane sempre deludente la domanda che 
riguarda il proprio gruppo sanguigno. 
Cresce il numero dei ragazzi che non lo 
conoscono: sono il 39% del totale contro il 
30% del 2009, il restante 61% si divide 
per lo più tra 0 e A che sono i gruppi più 
frequenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si è poi chiesto ai ragazzi da quanto 
tempo conoscono l’AVIS. 
Ben il 69% conosce l’associazione da oltre 
5 anni, soltanto l’8% dal momento 
dell’incontro a scuola.  
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Tra i canali attraverso cui i ragazzi sono 
venuti a conoscenza dell’associazione 
troviamo al primo posto la famiglia (56%), 
seguita poi dalla scuola (32%) e dai 
manifesti promozionali (28%). 

A questa domanda i ragazzi potevano dare 
risposte multiple, pertanto la percentuali 
danno una somma maggiore del 100%.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’83% dei ragazzi conosce persone che 
donano sangue. Questi donatori sono in 
maggioranza amici (60%) e familiari 

(37%). 
Anche in questo caso i ragazzi potevano 
selezionare una risposta multipla, per cui 
la somma è maggiore del 100%. 
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In netta minoranza sono invece coloro che 
conoscono persone che hanno avuto 
bisogno di trasfusioni di sangue o di 
emocomponenti. Troviamo infatti un 24% 
di “Sì” contro il 76% di “No”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lo stesso risultato lo abbiamo riscontrato 
alla domanda: 
“Quanto pensi che sia utile donare sangue 
per la salute e la vita delle altre persone?” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I giovani stanno diventando sempre più 
sensibili in merito all’importanza del 
donare sangue,   
infatti il 57% di loro afferma che donare 
sangue sia importantissimo, il 35% lo 
giudica molto importante e solo l’1% lo 
considera per nulla importante. 
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A questo punto abbiamo chiesto ai ragazzi
a quale iniziativa organizzata dall’AVIS di
Osimo hanno partecipato nel 2010. Gli
eventi sportivi e gli incontri nelle scuole
sono stati gli eventi a cui hanno preso
parte la maggior parte dei ragazzi. La
festa di carnevale ha registrato un buon
afflusso da parte dei ragazzi, seguita poi
dalla festa per l’80° anniversario di
fondazione e dagli incontri scolastici. 
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Con lo sviluppo delle tecnologie e dei 
nuovi Social Network anche la nostra 
associazione ha creato una propria pagina 
sul famoso social network “Facebook”. 
Abbiamo chiesto ai ragazzi se fossero a 
conoscenza della nostra pagina e in molti 
hanno risposto negativamente. La nostra 
speranza è che ora, grazie all’opera di 
informazione operata, i ragazzi si 
interessino di più alla vita associativa 
attraverso questa piattaforma. I risultati 
non si sono fatti attendere ed un gran 
numero di ragazzi si è iscritto alla nostra 
pagina web. 
 

 
 
 
Per finire, abbiamo chiesto agli studenti 
consigli e suggerimenti per poter 
migliorare e promuovere l’attività da noi 
svolta. Abbiamo chiesto loro: 
“Quale strumento ritieni più valido 
per promuovere l’AVIS e il dono del 
sangue?” 
Ci hanno proposto di organizzare incontri 
di formazione nelle scuole, nelle 
associazioni di volontariato e sportive. Ci 
hanno proposto di aumentare la nostra 
presenza sui social network e nelle piazze 
con l’organizzazione di manifestazioni. 
 

Giunti al termine del questionario la 
domanda conclusiva chiedeva quanto 
fosse stato importante l’incontro per il 
singolo studente. Con il 61% i ragazzi 
hanno risposto molto, seguito poi da 
moltissimo (26%), poco (9%) e affatto 
(3%). 
 
 

 
 
Per migliorare ulteriormente gli incontri ci 
è stato chiesto di portare le testimonianze 
di più giovani, di medici e quanti hanno 
avuto bisogno di una trasfusione. Ci hanno 
chiesto di poter visitare il centro 
trasfusionale e di poter vedere un video 
che mostra come avviene una donazione.  
Gli incontri con le classi quinte hanno 
avuto un riscontro molto positivo, alcuni 
ragazzi particolarmente interessati si sono 
iscritti all’associazione ed ora sono 
donatori ufficiali. Per l’anno prossimo 
speriamo di migliorare ulteriormente la 
presentabilità del materiale e di portare le 
modifiche suggerite dagli studenti. 
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2. IL COINVOLGIMENTO DEGLI INTERLOCUTORI NEL PROCESSO DI 
REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE E NELL’ATTIVITÀ DELLA 
ASSOCIAZIONE 
 
 

Anche quest’anno, per far sì che il bilancio sociale non fosse rimasto un documento 
autoreferenziale o promozionale, ma fosse uno strumento di dialogo e di comunicazione 
reale, fondato sull’ascolto e sulla partecipazione delle diverse parti, AVIS Osimo ha 
organizzato un team di consultazione invitando almeno un rappresentante per ogni categoria 
di stakeholder. All’incontro, che si è tenuto l’8 settembre presso la sede dell’Associazione, 
erano presenti, oltre al Presidente, Segretario e Amministratore AVIS Osimo: 

 
Maria Antonietta Canapa Benemerita AVIS Osimo 
Michele Memè   Donatore AVIS Osimo 
Lino Bontempo   Vice Presidente AVIS Osimo 
Loris Corbo   Rappresentante Associazione “Il Campanile” 
Nadia Vaccarini   Insegnante presso l’Istituto Caio Giulio Cesare 
 

 
 
Inoltre, non hanno potuto partecipato all’incontro, ma erano stati invitati, l’assessore 

alla sanità del Comune di Osimo, dott.ssa Gilberta Giacchetti, ed il nuovo responsabile 
dell’URT di Osimo, dott. Luca Ciniero. 

 
Obiettivo della consultazione è stato quello di avere un feedback valutativo del 

documento ed una verifica della completezza delle informazioni. 
 
Ecco un breve resoconto di quanto è stato detto durante l’incontro: 
 
Maria	Antonietta	Canapa	ha	definito	 il	documento	 ”perfetto,	ben	delineato,	

ben	organizzato,	completo,	equilibrato	e	per	questo	riesce	a	rendicontare	in	maniera	
chiara	e	comprensibile	l’attività	efficace	ed	efficiente	svolta	dai	dirigenti	e	volontari	
AVIS”.	
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Michele	Memè	ha	chiesto	delucidazioni	circa	il	disavanzo	di	bilancio,	ovvero	se	
si	prevede	un	trend	ancora	in	perdita	anche	per	i	prossimi	anni.	

L’amministratore	ha	risposto	che	il	disavanzo	del	2010	è	per	lo	più	dovuto	alle	
spese	“extra”	per	la	festa	dell’80°,	spese	che	non	ci	sono	tutti	gli	anni	e	che	purtroppo	
non	 sono	 state	 controbilanciate	 da	 entrate	 extra	 come	 preventivato.	 Anzi,	 il	
presidente	ha	aggiunto	che	si	prevede	un	trend	di	entrate	in	diminuzione:	con	la	crisi	
economica	sono	già	da	un	paio	d’anni	diminuiti	i	contributi	dai	privati,	il	Comune	di	
Osimo	sono	già	3	anni	che	non	ci	dà	alcun	contributo	e	anche	 il	rimborso	ASUR,	da	
cui	deriva	 la	maggior	parte	delle	entrate,	probabilmente	è	destinato	a	diminuire	a	
causa	della	diminuzione	delle	giornate	di	apertura	del	nostro	centro	di	raccolta,	e	di	
conseguenza	a	causa	di	un	molto	probabile	calo	del	numero	di	donazioni.	

	
Corbo	 interviene	 lamentando	 il	 fatto	 che	 le	 istituzioni,	 il	Comune	 in	primis,	

non	danno	contributi	alle	associazioni.	Il	presidente	conviene	con	Corbo	e	aggiunge	
che	 le	 associazioni	 andrebbero	 aiutate	 di	 più	 perché	 esse,	 con	 i	 loro	 volontari,	
arrivano	 là	 dove	 il	 pubblico	 non	 arriva,	 molto	 spesso	 senza	 il	 volontariato	 certi	
servizi	 non	 ci	 sarebbero,	 quindi	 meriterebbero	 sicuramente	 più	 attenzione	 e	 più	
risorse	da	parte	delle	istituzioni	locali,	ma	soprattutto	nazionali.	
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1. PROGRAMMAZIONE PER IL 2011 
 
Il 2010 è stato un anno molto impegnativo 
che ha richiesto tanto lavoro da parte del 
direttivo e dei collaboratori per portare a 
termine le numerose iniziative organizzate 
nel corso dell’anno, tutte ruotanti attorno 
all’evento principe: l’80° anniversario di 
fondazione celebrato il 12 settembre. Il 
direttivo e i collaboratori sono stati 
fantastici, ogni evento è riuscito bene ed 
in particolare il 12 settembre è stata una 
giornata memorabile. 
Terminati i festeggiamenti, smaltita la 
tensione e la stanchezza, a mente fredda 
si è  fatta una valutazione sull’operato, sui 
consensi e sulle critiche ottenute, e su 
quanto si vorrà fare in futuro, soprattutto 
a seguito delle nuove difficoltà che stanno 
emergendo (carenza di volontari attivi 
oltre la donazione e carenza di personale 
medico). 
Come discusso anche in assemblea 
annuale a febbraio 2011, che rappresenta 
proprio il tempo dei bilanci e della 
programmazione, considerato che la 
partecipazione dei donatori alla vita 
associativa è sempre scarsa, si è pensato 
di rallentare un po’ il ritmo e di 
organizzare meno attività. Qualcuno ha 
detto ironicamente che “potrebbe essere 
proprio per il fatto che ci sono troppe 
iniziative che alla fine la gente non 
partecipa, perché ci vede troppo spesso in 
piazza e in prima fila”, per cui si è deciso 
di concentrarsi su poche iniziative, 
mantenere quelle ormai consolidate da 
anni e che riscuotono maggiormente il 
consenso dei donatori, ma non stare ad 
impazzire per inventarsi qualcosa di 
nuovo.  
Oltretutto c’è anche il problema della 
carenza di personale medico e la 
conseguente chiusura di alcune giornate di 
apertura del nostro centro di raccolta, per 
cui non possiamo lavorare per aumentare 
il numero di donazioni, ma a questo punto 
non possiamo nemmeno lavorare per 
aumentare ulteriormente il numero di 
donatori, non possiamo andare di molto 
oltre i 1000 che abbiamo già raggiunto nel 
2010, perché non potremmo farli donare 
tutti. Già nel 2010 la media di donazioni 
annue per donatore (1,94) è scesa sotto a 
2 che è il numero minimo auspicato a 
livello nazionale: nel nostro caso la media 
è scesa non perché i donatori non donano, 
ma proprio per il fatto che abbiamo 
aumentato il numero di donatori ma 
dall’altra parte non sono aumentate, al 

contrario sono diminuite, le giornate di 
apertura del centro di raccolta, pertanto 
non riusciamo a farli donare tutti almeno 2 
volte l’anno. Dovremmo avere la 
possibilità di effettuare almeno 2000 
donazioni l’anno: nel 2010 ne abbiamo 
fatte 1953 con 121 giorni d’apertura, ma 
nel 2011 ci hanno chiuso un altro giorno al 
mese, quindi sarà già tanto se, inserendo 
uno o due donatori in più di quelli 
concordati per ogni giorno, riusciamo a 
mantenere costante questo numero. 
Alla luce di queste difficoltà, il consiglio 
direttivo si è un po’ demotivato, non trova 
più lo stimolo per andare alla ricerca di 
nuove attività propagandistiche. 
Pertanto, per quanto riguarda l’attività di 
promozione e propaganda le iniziative 
in programma per il 2011 sono: 
 
1. Carnevale per bambini 
2. Manifestazione per la festa del papà 
3. Giornata del donatore del 14 giugno 
4. Gita 
5. Diplòmati con l’AVIS 
6. Brindisi di Natale 
7. Officina del Presepe 
8. Partecipazione a eventuali 

manifestazioni organizzate 
dall’amministrazione comunale 

9. Propaganda nelle manifestazioni 
sportive (Atletica Bracaccini, Bocciofila 
S. Famiglia) 

10. Incontri di formazione nelle scuole 
11. Incontri di formazione/informazione 

presso le società sportive che 
gestiscono discipline diverse da quelle 
che già sosteniamo 

 
Invece per quanto riguarda l’attività 
donazionale si lavorerà per: 
 

1. Mantenere costante il numero 
di soci donatori, cercando il 
ricambio per sostituire chi viene 
sospeso per raggiunti limiti di età, 
per motivi di salute o chi smette di 
donare per motivi personali 

 
2. prenotare per ogni giorno di 

apertura del centro di raccolta di 
Osimo il numero massimo di 
donatori, inserendone anche un 
paio in più quando possibile, in 
modo da continuare a contribuire 
all’autosufficienza regionale  
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Ricevere impressioni e giudizi da soggetti interessati al miglioramento del documento e della 
nostra gestione è per noi molto importante. Invitiamo pertanto tutti i lettori a presentare 
osservazioni, suggerimenti e domande sia sul bilancio sociale che sull’attività realizzata da Avis 
Osimo. 
Tutte le indicazioni che ci perverranno ci saranno utili per migliorarci e per questo vi 
ringraziamo fin d’ora. 
 
 
Di seguito sono indicati i riferimenti da utilizzare per le vostre comunicazioni: 
 
 
 

AVIS OSIMO 
Indirizzo: Via Matteotti, 56 

Tel. - Fax. 071717584 

E-mail: info@avisosimo.it 

Sito web: www.avisosimo.it 

 : AVIS OSIMO 

 
 
 

Vi ringraziamo molto per averci dedicato il vostro tempo e restiamo in attesa di indicazioni da 
parte vostra. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



AVIS Comunale
OSIMO

Via Matteotti, 56 - 60027 Osimo (AN)
Tel 071 717584 - Fax 071 717584

www.avisosimo.it - info@avisosimo.it




