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CAPITOLO 1 - Le motivazioni della ricerca 

 

Il presente studio è stato commissionato dall’attuale esecutivo dell’AVIS comunale di Faenza (Ra) 

con l’intento di conoscere e approfondire quello che viene definito “il caso Ragusa”. La città Iblea è 

infatti considerata la capitale italiana del dono di sangue: nel 2018 i soci-donatori della sola AVIS 

comunale risultano essere 10.5411 su una popolazione residente di 73.3732 unità; in termini 

percentuali ciò significa che circa il 14,36% della popolazione residente è iscritta all’AVIS ed è 

donatrice. Se però si prende in considerazione solo la popolazione di età compresa i 18 e i 70 anni, 

cioè quella fascia di popolazione che potenzialmente rientra nel target “donatori”, essa ammonta a 

49.9973 unità e la percentuale dei donatori attivi su questa popolazione sale al 21,08%. La relativa 

situazione a Faenza vede 2.4964 soci donatori su una popolazione totale di 58.797 residenti, 

corrispondenti al 4,24% della popolazione totale e al 6,43%5 della popolazione potenzialmente 

donatrice (pari a unità 38.799)6. Tali elaborazioni mostrano che tra le due popolazioni donatrici c’è 

una differenza di circa 15 punti percentuali a favore del contesto siciliano. 

Uno dei dati che maggiormente ha impressionato i Consiglieri di AVIS Faenza è quello relativo ai 

neodiciottenni: nel 2018 nella città iblea sono diventati donatori 352 diciottenni su un totale di 712, 

cioè il 49,4 % dei diciottenni ragusani. Ma il record è stato raggiunto nell’anno precedente, 2017, 

quando il 51,4 %7 dei diciottenni si sono iscritti all’AVIS, ovvero più di un diciottenne su due. La 

partecipazione dei diciottenni faentini alla donazione di sangue e al mondo AVIS presenta infatti  

numeri differenti: sempre in riferimento al 2018, si sono iscritti all’associazione 20 diciottenni a 

fronte di una popolazione target residente di 5228 individui, dunque in termini percentuali solo il 

3,83%.  

In virtù dei dati relativi a Ragusa, con particolare riferimento al dato dei giovani donatori, l’AVIS di 

Faenza ha deciso di esplorare i possibili fattori che si celano dietro questa particolare “propensione 

al dono”, le modalità di aggancio e coinvolgimento che l’AVIS di Ragusa mette in campo per il 

“reclutamento” dei donatori, ma anche le modalità di “fidelizzazione” dei donatori, al fine di 

ricercare buone pratiche ed eventuali elementi di trasferibilità nel contesto faentino. 

L’obiettivo dell’esecutivo è incrementare i giovani donatori per porre le basi di un ricambio 

generazionale non solo di donatori, ma anche di volontari attivi. Rispetto al totale dei soci donatori, 

i giovani che hanno un’età compresa tra i 18 e i 25 anni sono 359, pari al 14,38 % del totale. Il numero 

è cresciuto rispetto ai 272 giovani soci donatori del 2017 anche grazie alle numerose iniziative di 

sensibilizzazione nelle scuole (primarie e secondarie) del territorio. Tuttavia, rispetto alla 

 
1 Dati statistici, Www.AvisRagusa.it.  
2 Www.Istat.it, popolazione residente al 31-12-2018.  
3 Ibidem. 
4 Dati statistici, Www.AvisFaenza.it.  
5 Elaborazioni su dati istat. 
6 Www.Istat.it.  
7 Dati statistici, Www.AvisRagusa.it.  
8 Www.Istat.it, dati al 31-12-2018. 

http://www.avisragusa.it/
http://www.istat.it/
http://www.avisfaenza.it/
http://www.istat.it/
http://www.avisragusa.it/
http://www.istat.it/
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popolazione residente 18-25 anni (pari a 4.3239 unità), i giovani donatori AVIS risultano essere solo 

l’8,3%10.  

Il presente studio quindi ha lo scopo di fornire alla Committenza elementi utili al fine di incrementare 

gli iscritti alla sezione comunale, soprattutto tra i giovani, a partire dallo studio dell’esperienza 

ragusana. 

L’esperienza del dono del sangue è stata oggetto di numerosi studi antropologici, sociologici e 

psicologici proprio per la sua peculiarità. La donazione è frutto di una scelta libera, altruistica, 

generosa, solidale verso l’Altro e soprattutto unilaterale: “essendo rivolto a sconosciuti, il dono del 

sangue determina un cambiamento valoriale, che tende a rafforzare l’aspetto altruistico del 

rapporto di dono”11. Colui che dona mette a disposizione della collettività, e non di un singolo 

individuo, una parte di se stesso, di cui può beneficiare l’Altro, cioè un qualsiasi ricevente, anche 

colui che per scelta o per “costrizione” non hanno mai donato.  Secondo Richard Titmuss, 

economista e scienziato sociale autore del celebre saggio The Gift Relationship (1970), “donare il 

sangue è per certi versi il paradigma del dono puro; una pratica altruistica e disinteressata che 

implica l’adesione a valori di solidarietà e fiducia e a un modello consapevole e responsabile di 

cittadinanza”12. Donare il sangue non è però soltanto questo: il sangue è un dono solo se può essere 

ricevuto, dunque se viene lavorato, trasformato e utilizzato all’interno di un sistema complesso di 

mediazione tra il donatore e il ricevente. Dunque, per esistere, il dono del sangue deve essere in 

qualche modo “regolato” e tutelato: il Servizio Sanitario Nazionale (lo Stato) e l’AVIS si occupano di 

questo, con ruoli diversi e complementari: l’istituzione pubblica garantisce il controllo e la 

lavorazione del sangue e delle sue componenti, per consentire trasfusioni sicure e il più possibile 

compatibili, ma anche per la scoperta di nuove cure tramite la ricerca scientifica e farmaceutica; 

l’organizzazione di volontariato, com’è noto, si occupa della fase di raccolta del sangue 

(reclutamento donatori, verifica dei requisiti pro-donazione, realizzazione delle donazioni). Non c’è 

quindi relazione diretta tra donatore e ricevente: è l’AVIS (o le altre associazioni di volontari del 

sangue) che metaforicamente “fa incontrare” una disponibilità con un bisogno. L’associazione tutela 

il legame astratto tra i due, alimentando il sistema volontario della raccolta del sangue, e al tempo 

stesso crea una “nuova” identità per il donatore, o meglio per i donatori. L’organizzazione ha quindi 

un ruolo fondamentale nella concretizzazione della propensione al dono e nella creazione di un 

legame fiduciario coi “suoi” donatori.  

Proprio per l’adesione volontaria all’etica valoriale (gratuità, solidarietà, fiducia, responsabilità) che 

sostiene la donazione del sangue, essa è considerata da molti scienziati sociali come uno degli 

elementi che vanno a comporre il cosiddetto “capitale sociale” di un territorio, ovvero quella 

“risorsa di tipo culturale di una certa comunità, definibile come il grado di civismo, solidarietà e di 

densità dei legami sociali esistenti, e più in generale il grado di obbligazione morale dei singoli nei 

confronti delle istituzioni”13.  

 
9Www.Istat.it, dati al 31-12-2018. 
10 Elaborazione su dati ISTAT. 
11 Dal dono arcaico al dono moderno: l’AVIS in tre regioni italiane, Agnoletti, Barltoletto (a cura di), FrancoAngeli, 
Milano, 2012, p. 30.  
12 Cultura popolare in Italia: da Gramsci all’Unesco, F. Dei, Il Mulino, Bologna, 2018 , p. 100. 
13 Nodi, reti e ponti. La Romagna e il capitale sociale, Raimondo Catanzaro (a cura di), Il Mulino, Bologna, 2004, p. 46. 

http://www.istat.it/
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Uno dei maggiori e rilevanti contributi teorici sul capitale sociale si deve al sociologo americano 

Robert Putnam, che tra le altre cose ha studiato la natura e la struttura del capitale sociale in  Italia, 

nella sua accezione di “cultura civica”, nel celebre studio “La tradizione civica nelle regioni italiane” 

(1993). Secondo il sociologo, la presenza di elementi quali la fiducia, le norme condivise, le forti reti 

sociali migliorano “l’efficienza dell’organizzazione sociale”14, poiché facilitano la “cooperazione 

spontanea” tra gli individui. In quest’opera, Putnam e la sua équipe teorizzano che l’Emilia-

Romagna, per diverse ragioni storico-sociali, è per certi versi la Regione italiana con il più alto livello 

di cultura civica. Secondo i ricercatori, ciò si deve alla presenza e alla condivisione dei seguenti valori: 

propensione all’associazionismo e al solidarismo, mancanza di polarizzazione ideologica, tendenza 

alla risoluzione conflitti attraverso la mediazione, onestà, fiducia, tolleranza e obbedienza alla 

legge15. Queste brevi considerazioni sono importanti perché inquadrano la pratica della donazione 

di sangue e l’adesione all’AVIS all’interno di concetti teorici a cui si ricondurranno (o meno) gli esiti 

della ricerca.  

 

1.1 Obiettivi e metodologia della ricerca 

 

Come già anticipato, in accordo con la Committenza, il presente studio si configura come una ricerca 

qualitativa, all’interno dei contesti di AVIS Faenza e AVIS Ragusa, a partire dal seguente obiettivo: 

conoscere ed approfondire i fattori che rendono Ragusa la capitale del dono di sangue. Nello 

specifico, lo studio intende conoscere e analizzare gli aspetti socioculturali che caratterizzano il 

fenomeno della propensione al dono di sangue nel contesto ragusano, cioè quegli aspetti sociali, 

relazionali e organizzativi che motivano il forte legame tra l’associazione e i cittadini. Ciò al fine di 

comprendere la loro l’importanza nella fase di reclutamento e aggancio e nel processo di 

fidelizzazione del donatore, in vista di una loro possibile trasferibilità nel contesto faentino. È 

opportuno sottolineare che non tutti gli aspetti che rendono Ragusa la capitale del dono di sangue 

sono potenzialmente riproducibili anche altrove: ciò vale soprattutto per quelle dimensioni 

contestuali e contingenti tipiche di una realtà che la qualificano nella sua unicità. 

 

In virtù di questi obiettivi, si è scelto di realizzare uno studio sociologico di tipo qualitativo perché il 

puro dato numerico non avrebbe consentito di esprimere a pieno la natura di aspetti così radicati 

nella tradizione e nelle specificità di un territorio, come invece lo consente la lettura e 

l’interpretazione di informazioni qualitative. 

Le tecniche di ricerca qualitativa infatti presuppongono un rapporto diretto con l’ambiente studiato 

e un’interazione sia psicologica che fisica con i protagonisti della ricerca stessa, che hanno quindi un 

ruolo attivo e costituiscono la “fonte” principale delle informazioni che vengono poi sistematizzate 

e interpretate dal ricercatore. Il contatto diretto con l’ambiente e con i soggetti studiati permette di 

“empatizzare” e comprendere meglio le dimensioni analizzate. Ciò non significa che il ricercatore si 

immedesimi completamente nel contesto studiato, non sarebbe possibile, ma in questo modo tenta 

di avvicinarsi il più possibile alla prospettiva del soggetto “studiato”. 

 
14 La tradizione civica nelle regioni italiane, R. Putnam, Mondadori, Milano, 1997. 
15 Ibidem. 
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Buona parte del lavoro svolto può considerarsi come una sorta di “studio di caso” della realtà 

faentina e di quella ragusana. Lo studio di caso, o case study, si basa sull’esame approfondito di una 

singola dimensione, analizzata integrando diverse tipologie di evidenza empirica sia di natura 

quantitativa sia di natura qualitativa. Il vantaggio principale di questa strategia è dato dal fatto che 

il ricercatore non concentra fin dall’inizio la propria attenzione su un insieme predefinito di variabili, 

ma cerca di mantenere un approccio olistico nell’affrontare il tema analizzato”16. In questo caso, 

sono stati integrati alcuni dati di natura quantitativa, recuperati in primis dalle due AVIS comunali e 

provinciali, ma anche da AVIS Regionale Emilia-Romagna, AVIS Nazionale e Istat, ed elementi di 

natura qualitativa derivanti dalle azioni empiriche nei due contesti in oggetto. 

Oltre allo studio dei materiali in parte forniti dalla Committenza e dai volontari di AVIS comunale 

Ragusa, molti dei quali reperibili sul sito web, altri  recuperati da fonti bibliografiche, per la 

realizzazione della ricerca si sono utilizzati i seguenti strumenti17: 

• l’intervista esplorativa/in profondità: può seguire (o meno) una traccia di argomenti 

predisposta dal ricercatore, senza un impianto rigido di domande predefinite . Si utilizza nella 

fase iniziale di una ricerca - quando non si possiedono ancora informazioni sull’oggetto che si 

andrà a studiare - e ha un fine meramente conoscitivo; 

• l’intervista semi-strutturata: segue una traccia di argomenti e/o domande preparate 

precedentemente che devono essere affrontate durante il colloquio; 

• l’osservazione partecipante: il ricercatore - l'osservatore “si mescola” con i soggetti che studia, 

consentendo uno studio approfondito e dettagliato del fenomeno. Occorre precisare che in 

questo caso durante le azioni sul campo si è sempre palesato il ruolo del ricercatore. 

 

LE AZIONI EMPIRICHE REALIZZATE A FAENZA E RAGUSA  

A Faenza… 

• Un’intervista di gruppo di tipo esplorativo (o di sfondo): realizzata presso la sede AVIS di Faenza 

coinvolgendo il Presidente, il Vicepresidente, la segretaria (nonché unica dipendente) e un socio-

volontario del Consiglio Direttivo. L’intervista aveva lo scopo di esplorare il contesto associativo, 

le attività, e la governance di AVIS, nonché le motivazioni personali che avevano indotto i 

presenti a diventare donatori.  

• 22 interviste semi-strutturate a soci donatori: realizzate presso la sede AVIS di Faenza prima o 

dopo l’effettuazione della donazione, o dell’idoneità (colloquio medico ed esami di controllo per 

attestare la presenza di tutti i requisiti sanitari che permettono la donazione), con l’obiettivo di 

indagare e approfondire le motivazioni alla base della donazione, gli eventuali episodi/timori 

personali, il rapporto con AVIS, ma anche l’eventuale “attivismo” verso altre realtà associative 

e/o organizzazioni di volontariato del territorio. 

 
16 Lo studio di caso nella ricerca scientifica, R. K. Yin, Armando Editore, Roma, 2005. 
17 La ricerca sociale: metodologia e tecniche, P. Corbetta, Il Mulino, Bologna, 2015. 
 



7 
 

A Ragusa… 

• 4 Interviste semi-strutturate a soci donatori “significativi” per le cariche ricoperte attualmente 

e/o in passato in AVIS e non solo; tra questi vi sono il Presidente, il Direttore Sanitario, il Direttore 

del Centro Trasfusionale di Ragusa e il Presidente dell’AVIS provinciale. Le interviste erano 

finalizzate ad indagare la storia di AVIS Ragusa, il contesto sanitario, sociale e culturale nel quale 

si è sviluppata e prende vita, le motivazioni e le storie personali dei 4 intervistati che li hanno 

portati a diventare donatori e a ricoprire ruoli importanti nell’associazione; 

• 1 Intervista non strutturata a uno dei soci fondatori e infermiere storico di AVIS Ragusa, a livello 

di contenuti analoga, anche se meno articolata, alle precedenti; 

• 6 interviste semi-strutturate a soci donatori, con lo scopo di approfondire le motivazioni che li 

avevano portati a diventare donatori e la loro percezione di “Ragusa capitale del dono”; 

• Osservazioni e Conversazioni informali con altri soci donatori e con gli abitanti della città. 
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CAPITOLO 2 - Cenni sull’AVIS: la più grande associazione italiana per la donazione 

di sangue 

L’AVIS è una realtà del Terzo Settore di natura associativa (iscritta al relativo Registro Regionale e 

disciplinata dalla legge 266/91) con più di 90 ani di attività che ha come scopo la donazione di sangue 

volontaria, responsabile, gratuita e periodica. È un’associazione non profit che persegue finalità di 

interesse pubblico: “garantire un’adeguata disponibilità di sangue e dei suoi emocomponenti a tutti 

i pazienti che ne abbiano bisogno, attraverso la promozione del dono, la chiamata dei donatori e in 

alcuni casi anche la raccolta diretta di sangue, d’intesa con le strutture ospedaliere pubbliche”18. 

Oggi AVIS è la più grande associazione italiana per la donazione di sangue- ne esistono infatti altre, 

come FIDAS (Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue) o FRATES (associazione per la 

donazione di sangue di ispirazione cristiana)- e può contare su più di 1.300.000 soci, di cui donatori 

1.270.21219, e su più di 340020 sedi, se si includono le 19 sedi in territorio svizzero. Ogni anno AVIS 

contribuisce a circa il 70%21 del fabbisogno nazionale di sangue ed emocomponenti e proprio grazie 

a questa e alle altre associazioni di donatori alcune province, come Ragusa, e addirittura alcune 

regioni, come l’Emilia-Romagna, sono autosufficienti, cioè riescono a sopperire autonomamente al 

proprio fabbisogno di sangue ed emocomponenti, esclusivamente grazie all’attività dei volontari. A 

livello nazionale, nell’arco del 2018 sono state donate più di 2.000.00022 unità di sangue ed 

emocomponenti. Il raggiungimento dell’autosufficienza è il principale obiettivo “di sistema” dell’ 

AVIS, da cui si sviluppa una visione più allargata della mission dell’associazione, che promuove stili 

di vita sani e positivi, incentiva il monitoraggio dello stato di salute e la prevenzione23. In più, com’è 

noto,  l’associazione sposa e promuove il valore della solidarietà universalistica e del civismo. 

 

“L’AVIS (…) ha lo scopo di promuovere la donazione di sangue (…) 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 nazionale ed 

internazionale i valori della solidarietà, della gratuità, della partecipazione sociale e civile e della 

tutela del diritto alla salute”24. 

 

L’AVIS è costituita non solo da cittadini che liberamente scelgono e/o sono nella condizione di poter 

donare il proprio sangue con periodicità, ma anche da quei cittadini che, pur non idonei alla 

donazione, scelgono di collaborare attivamente e gratuitamente alle attività di promozione e 

organizzazione dell’associazione. Nello Statuto di AVIS si legge infatti: 

 
18Www.Avis.it. 
19 Ibidem, dati riferiti al 2018. 
20 Ibidem. 
21 Ibidem. 
22Www.Avis.it, dati riferiti al 2018. 
23La donazione del sangue come prassi sociale. Uno scenario per AVIS al 2027, Tintori A., Demurtas P., Giovanelli G.,    

Www.Avis.it , p. 5. 
24Www.Avis.it , Statuto Nazionale Avis, art. 2, comma 2. 

http://www.avis.it/
http://www.avis.it/
http://www.avis.it/
http://www.avis.it/
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“È socio persona fisica chi dona periodicamente il proprio sangue ed emocomponenti, in modo 

personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di 

solidarietà; chi per ragioni di età o di salute ha cessato l’attività donazionale e partecipa con 

continuità alla attività associativa; chi, non effettuando donazioni, esplica con continuità funzioni 

non retribuite di riconosciuta validità nell’ambito associativo”.25 

 

Dunque, lo si ripete, l’obiettivo di garantire e mantenere in sicurezza il flusso di donazioni per 

sopperire al bisogno di sangue ed emocomponenti esistente è “perseguito nel contesto più ampio 

di tipo culturale e sociale che individua la donazione di sangue come un gesto concreto di solidarietà 

vissuta e che promuove la cittadinanza partecipata”26.  

Tale definizione riprende quanto illustrato nel capitolo 1 a proposito del capitale sociale: la 

donazione di sangue contribuisce a definire il capitale sociale di un territorio poiché  è un atto di 

solidarietà che risponde a un interesse collettivo, all’interno di un contesto valoriale riconosciuto e 

condiviso.  

 

2.1 Un po’ di storia … 

 
Com’è noto, la realtà avisina nasce nel 1927 a Milano grazie al medico Vittorio Formentano: 

 
“Nel 1926 a conclusione di una memorabile giornata di lavoro nella quale il giovane medico aveva 

dovuto rassegnarsi sconfitto di fronte ad una madre spentasi per grave emorragia da parto per la 

mancanza di sangue da trasfondere, Formentano decide di costituire un gruppo di donatori 

volontari e lancia un appello al giornale locale. Rispondono diciassette generosi cittadini che si 

riuniscono presso il Centro ematologico di Formentano e costituiscono l’embrione della futura 

AVIS”27. 

L’AVIS nasce quindi con lo scopo di salvare vite umane tramite una donazione controllata, volontaria 

e gratuita, per debellare il fenomeno della compravendita di sangue e delle conseguenti 

ripercussioni negative sulla salute sia del “datore” che del “ricevente”. 

Di lì a poco, a partire dall’esperienza milanese, si costituiscono altri gruppi di donatori in tutta Italia 

(tra i primi si ricordano Ancona, Bergamo, Torino, Napoli, Cagliari, Cremona28) e nel 1946 l’AVIS di 

Milano diventa ufficialmente AVIS Nazionale per conferire una natura giuridica all’associazione e 

per assicurare un raccordo alle crescenti attività dei gruppi di volontari sparsi nel 

Paese. Tali gruppi costituiranno le sedi comunali e/o provinciali dell’AVIS. Tuttavia, è solo nel 1950, 

con la legge n. 49, che lo Stato italiano riconosce giuridicamente l’AVIS. 

 

 

 
25 Www.Avis.it , Statuto Nazionale Avis, art. 6, comma 2. 
26 La donazione del sangue come prassi sociale. Uno scenario per AVIS al 2027, Tintori A., Demurtas P., Giovanelli G.,     

Www.Avis.it , p. 5 
27 Vittorio Formentano: missionario laico della solidarietà, Zorzi M., Firenze, 2005, Www.Avis.it.  
28 Www.Avis.it.  

http://www.avis.it/
http://www.avis.it/
http://www.avis.it/
http://www.avis.it/


10 
 

Immagine 1: documento Legge 49/1950- Gazzetta Ufficiale  

 

Con questo atto viene riconosciuta a tutti gli effetti l’Associazione Nazionale Volontari Italiani 

Sangue (A.V.I.S.) e con essa il ruolo di promozione e coordinamento delle attività delle relative 

Sezioni provinciali e comunali. 

La declinazione regionale dell’Associazione ha origine solo con l’emanazione del secondo statuto 

nel 1970 (il primo era stato emanato nel 1929), nel quale viene riconosciuta la possibilità di istituire 

le AVIS regionali “a cui è demandato il compito di coordinare le realtà territoriali di AVIS, 

raccordandosi con l’AVIS Nazionale, e di divenire interlocutori delle Regioni, da poco costituite 

nell’ambito dell’Amministrazione dello Stato e alle quali viene affidata la gestione del Servizio 
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Sanitario pubblico”29. Con la legge del 833/1978 per la prima volta si riconosce al volontariato “la 

possibilità di concorrere ai fini istituzionali del Servizio sanitario nazionale”30 e dunque di iniziare in 

un certo senso il processo di co-produzione delle politiche sociali e sanitarie; forse non è un caso 

che nel 1982 il sociologo A. Ardigò parla di passaggio dal welfare state alla welfare society, ossia il 

passaggio ad una società che riconosca spazi solidaristici “intermedi” anche nell’assistenza e nei 

servizi socio-sanitari31. 

 

Dunque, la vita associativa di AVIS inizia quasi un secolo fa e come si è anticipato pocanzi si sviluppa 

proprio a partire dalla necessità di avere donatori di sangue, e non più datori - cioè coloro che 

davano il sangue dietro compenso - che fossero disponibili con periodicità e non solo in situazioni di 

emergenza (al bisogno). L’aspetto della gratuità del dono è sin dagli albori di AVIS una conditio sine 

qua non dell’attività dell’associazione. Come anticipato, il concetto di gratuità è una dimensione 

essenziale del dono poiché esso racchiude il sentimento di piacere e gratificazione sia per chi dona 

(il donatore), consapevole dell’inestimabile valore che racchiude il suo gesto libero e volontario, sia 

per chi riceve il dono, in questo caso il sangue, consapevole del gesto senza scopo di lucro e per 

questo eternamente grato e riconoscente all’AVIS e al donatore anonimo. Tuttavia, è solo nel 1990 

che viene sancito per legge e su tutto il territorio nazionale il principio della gratuità della donazione. 

Infatti, con la legge n. 107/1990 “Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano e ai 

suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati”, si estende il principio della gratuità della 

donazione, sino ad allora sancito formalmente solo in alcune regioni. Inoltre, con la medesima legge 

si afferma che tutte le associazioni di donatori volontari di sangue concorrono alla promozione, allo 

sviluppo della donazione di sangue e alla tutela dei donatori insieme al Servizio Sanitario Nazionale, 

quindi in stretta collaborazione con le Aziende Sanitarie Locali (distrettuali, provinciali, regionali). A 

tutti i livelli, la partnership tra AVIS, Aziende Sanitarie Locali e principali Istituzioni nazionali in 

materia di ematologia e medicina generale (Centro Nazionale Sangue, Ministero della Sanità, ecc.) 

ha portato alla definizione e al rispetto di standard di sicurezza, qualità ed efficienza 

progressivamente più elevati. 

 

2.2 Assetto organizzativo, competenze e strutture di governo 

 
Per quanto riguarda l’assetto organizzativo dell’associazione, dagli anni Novanta AVIS Nazionale è 

“un’associazione di associazioni e di soci: ciascuna AVIS, appartenente ai diversi livelli organizzativi 

(comunale, sovra comunale, provinciale, regionale) è socia delle AVIS di livello superiore, sino 

all’AVIS Nazionale; inoltre, ogni socio iscritto alle AVIS Comunali è socio delle AVIS Provinciali e 

Regionali di riferimento, oltre che di AVIS Nazionale”32. L’associazione si distingue quindi per avere 

una “struttura a rete”, conferendo autonomia giuridica, patrimoniale e gestionale alle singole sedi, 

che conservano però la condivisione della missione e dei valori fondanti dell’associazione. 

 
29 Www.Avis.it 
30 La rete dei servizi alla persona, F. Franzoni, M. Anconelli, Carocci, Roma, 2014 p.63.   
31 Dallo Stato assistenziale al Welfare State”, A. Ardigò, in Rossi G., Donati P. “Welfare State: problemi e alternative”, 
FrancoAngeli, Milano, 1982.  
32 Www.Avis.it.  

http://www.avis.it/
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Ogni sede territoriale è dotata di un proprio Statuto e Regolamento che, come si è visto per lo 

Statuto Nazionale, stabilisce le caratteristiche del socio, le modalità di governo, le modalità di 

svolgimento della vita associativa, gli organi associativi con le rispettive funzioni e composizioni. 

Oltre all’attività della raccolta di sangue ed emocomponenti, alle AVIS comunali spettano 

l’intrattenimento dei rapporti coi donatori, la chiamata di questi ultimi per le donazioni, e la 

chiamata dei nuovi potenziali donatori, l’aggiornamento dei soci sulle attività dell’Associazione 

tramite riviste mensili, newsletter, assemblee dei soci, nonché la creazione e il mantenimento dei 

rapporti con gli altri soggetti interlocutori: popolazione, imprese, associazioni, istituzioni della 

pubblica amministrazione, ecc. Come anticipato sopra, oggi AVIS Nazionale svolge da un lato un 

ruolo prevalentemente istituzionale sia per le altre AVIS associate sia per le istituzioni nazionali – i 

suoi rappresentanti partecipano ai tavoli tecnici e politici tra istituzioni e soggetti del Terzo Settore 

convocati dai Ministeri di Welfare e Sanità - e internazionali, dall’altro svolge attività di promozione, 

sensibilizzazione e informazione a livello nazionale con l’intento di qualificare sempre più le azioni 

del sistema associativo. Declina sul territorio decisioni e direttive emerse dalle sedi di confronto 

istituzionali, affinché le sedi locali le attuino e sostiene le medesime sedi locali negli aspetti 

informatici e in generale in tutti quegli aspetti verso i quali le AVIS locali riscontrano maggiori 

difficoltà. 

Inoltre, AVIS Nazionale collabora e stipula convenzioni con altre associazioni e organizzazioni no 

profit che perseguono finalità analoghe, due su tutte: ADMO (Associazione Donatori Midollo Osseo) 

e AIDO (Associazione Italiana Donatori Organi). Le collaborazioni con ADMO e AIDO si sviluppano 

con modalità diverse e in modo più o meno articolato a seconda dei contesti locali. 

 

Gli organi di AVIS Nazionale 

1. Assemblea Generale degli Associati 

2. Consiglio Nazionale 

3. Comitato Esecutivo 

4. Presidente e Vicepresidente Vicario 

5. Organo di controllo 

6. Organi di giurisdizione interna dell’AVIS: Giurì Nazionale; Collegio Nazionale dei Probiviri 

7. Collegio dei revisori dei conti 

8. Organi consultivi: Consulta dei Presidenti delle Avis Regionali e equiparate; Comitato Medico 

Nazionale. 

 
In maniera speculare, anche se in versione ridotta, l’impianto degli organi di governo rimane il 

medesimo per le AVIS comunali: 

1. Assemblea Comunale degli Associati, costituita da tutti i soci dell’AVIS comunale e dai soci 

di tutte le AVIS di base eventualmente presenti sul territorio di competenza e i loro 

Presidente e legali rappresentanti o Vicepresidenti. Si riunisce almeno una volta l’anno per 

l’approvazione del bilancio consuntivo. Nomina e revoca dei componenti del Consiglio 
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Comunale, del Collegio dei revisori dei conti, nomina e revoca quando previsto dell’organo 

di controllo. 

2. Consiglio Nazionale, composto da membri eletti dall’Assemblea nel numero da essa 

stabilito. Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il 

Tesoriere, che costituiscono l’Ufficio di Presidenza. Il Consiglio si riunisce almeno due volte 

l’anno (per l’approvazione del preventivo finanziario e dello schema di bilancio consuntivo) 

e in via straordinaria tutte le volte che lo ritiene opportuno il Presidente, un terzo dei suoi 

componenti o il Presidente del Collegio dei revisori dei conti. 

3. Presidente e Vicepresidente, presiede l’AVIS comunale, ne ha la rappresentanza legale e ha 

la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio. Tra i tanti compiti del Presidente si cita la 

convocazione dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell’Ufficio di Presidenza. Le cariche 

sociali hanno durata quadriennale e sono rinnovabili fino a un massimo di due mandati. 

4. Collegio dei revisori dei conti e/o laddove istituito l’Organo di Controllo33: il primo è 

costituito da tre componenti nominati dall’Assemblea tra soggetti dotati di adeguata 

professionalità che esaminano bilanci e formulano le proprie osservazioni e conclusioni. 

Resta in carica per quattro anni. Secondo il Decreto Legislativo 117/2017, l’Organo di 

Controllo è obbligatorio quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti 

limiti: a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro; b) ricavi, rendite, 

proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro; c) dipendenti occupati in media 

durante l'esercizio: 5 unità34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
33 Statuto di AVIS Faenza e Statuto di AVIS Ragusa. Tutte le informazioni relative alle competenze e alle composizioni 
dei suddetti organi sono state evinte dagli Statuti di queste due AVIS, ma sono le medesime per ogni AVIS comunale. 
34 Www.gazzettaufficiale.it ,Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo Settore. 

http://www.gazzettaufficiale.it/
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CAPITOLO 3 - L’AVIS a Faenza: il contesto territoriale di riferimento, il dettaglio 

comunale e l’indagine empirica. 

 

3.1 Il contesto regionale emiliano romagnolo e la provincia di Ravenna 

La realtà avisina di Faenza si inserisce all’interno di un contesto regionale, quello dell’Emilia-

Romagna, che nel 2018 ha raggiunto i 148.095 soci iscritti ad AVIS, di cui 143.581 donatori attivi35, 

pari al 5,18%36 della popolazione residente in età da dono (cioè quella parte di popolazione che ha 

un’età compresa tra i 18 e i 70 anni).  

In generale, l’Emilia-Romagna si posiziona al secondo posto, al primo si trova la Lombardia, per 

numero di donatori attivi e di donazioni effettuate (246.029) riferite al 201837; in questi dati sono 

incluse le altre associazioni presso cui è possibile donare il sangue e gli emocomponenti, ma si 

ricorda che in oltre la metà delle province dell’Emilia-Romagna infatti (Bologna, Parma, Ferrara, Forlì 

Cesena, Ravenna) oltre ad AVIS, che rimane l’associazione di volontari italiani sangue dal “bacino 

più esteso” e geograficamente più diffusa, sono presenti anche ADVS (Associazione Donatori 

Volontari Sangue), FIDAS e FRATES (cfr. Cap. 1, paragrafo 1.1). Dunque, da una prima lettura del 

dato quantitativo, si può affermare che la donazione di sangue in Emilia Romagna sia una pratica 

largamente diffusa. 

Il valore etico e la diffusione della prassi del dono sono ancora più evidenti se si guarda al numero 

di donatori su 1000 abitanti per regione, recentemente pubblicato dal Centro Nazionale Sangue (il 

CNS è la struttura deputata alla realizzazione degli obiettivi di autosufficienza nazionale e al 

supporto per il coordinamento delle attività trasfusionali e svolge funzioni di coordinamento e 

controllo tecnico-scientifico del sistema trasfusionale nazionale)38, di cui si riporta il grafico 1. 

Analizzandolo, si evince che in riferimento al 2018, l’Emilia-Romagna conta in media 31,27 donatori 

ogni 1000 abitanti, con un aumento di 9,50 donatori periodici rispetto all’anno precedente ogni 

1000 abitanti, contro i 26,20 della Lombardia, prima classificata, come scritto sopra, in numeri 

assoluti. 

 

 

 

 

 
35 Pari al 3,22% del totale della popolazione residente, elaborazione su dati Istat, 2018. 
36 Elaborazioni su dati Istat, 2018. 
37 Per dare qualche dato in più elaborato a titolo informativo: la regione con il più alto numero di donatori AVIS è la 
Lombardia con 267.657 iscritti, di cui 258.475 donatori attivi, pari al 2,56% della popolazione residente, con all’attivo 
478.551 donazioni. Tuttavia, se proporzionati al totale della popolazione residente, si nota che in Emilia-Romagna i 
donatori AVIS risultano essere di più poiché pari al il 3,22% della pop. residente. 
38 Www.salute.gov.it.  

http://www.salute.gov.it/
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Grafico 1: numero donatori totali su 1000 abitanti, calcolati sulla pop. residente dell’anno 201839. 

 

Se si scende di livello e si analizza il dato relativo alla provincia di Ravenna, il numero dei soci 

donatori ha subìto una continua flessione annuale dal 2011 al 2016, primo anno in cui si è verificato 

un leggero incremento, come mostrato dal grafico 240. 

 

 

 

 

  

 
39 Www.Centronazionalesangue.it.  
40 Elaborazione su dati statistici donatori e donazioni E-R 2018, Www.Avisemiliaromagna.it. 

http://www.centronazionalesangue.it/
http://www.avisemiliaromagna.it/
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Grafico 2: elaborazione serie storica sul numero di donatori attivi nella Provincia di Ravenna dal 2011 

al 2018, valori assoluti41.  

 

 

La posizione della provincia di Ravenna presenta dati estremamente positivi se si considera il 

numero di donazioni di sangue per 1000 abitanti: nel 2018 è la prima provincia in Regione con 75,8 

donazioni effettuate, a fronte del valore regionale di 61,442. Se paragonato al dato del 2002, riferito 

all’indagine di Cartocci e Vanelli43 sul capitale sociale, Ravenna era la prima provincia italiana per 

numero di donazioni ogni 1000 abitanti, con il valore di 84,844; la seconda classificata, all’epoca 

Mantova, aveva un distacco di circa 14 punti, raggiungendo le 70,3 donazioni per mille abitanti. 

Ravenna quindi si distingueva nettamente anche dalle altre province che occupavano le prime 

posizioni. Il dato sulle donazioni ogni 1000 abitanti rende la provincia di Ravenna un territorio in cui 

la periodicità della donazione di sangue non è solo un valore “statutario”, ma anche un realtà, un 

“fatto sociale”45. La quantità di sangue donato e quindi raccolto non dipende esclusivamente dal 

numero dei donatori attivi, ma dalla frequenza e dalla periodicità con cui si effettuano le donazioni. 

Elemento questo che a sua volta dipende da diversi fattori che possono interrompere anche 

temporaneamente la possibilità di donare, ad esempio un viaggio all’estero in determinati Paesi, 

soprattutto quelli che presuppongono vaccinazioni preventive, l’inizio di una nuova relazione, 

oppure uno stato di indisposizione.  

Si può affermare quindi che, nel contesto emiliano – romagnolo e in particolare nella provincia di 

Ravenna, la donazione di sangue è praticata con impegno e costanza e gioca sicuramente un ruolo 

determinante per la definizione del capitale sociale, o cultura civica, di questo territorio46.  

 

 
41 Elaborazione grafica realizzata sui dati di Avis Provinciale Ravenna, www.Avisprovincialeravenna.it.  
42 Sangue, Ravenna miglior provincia in regione per donazioni ogni mille abitanti, 2019, Www.ravennaedintorni.it. 
43 Mappe del tesoro: atlante del capitale sociale in Italia, Cartocci, Vanelli, Bologna, Il Mulino, 2007, p. 
44 Ibidem. 
45 Il dato non distingue tra donazioni di sangue intero, plasma e altri emocomponenti. 
46 Da letteratura, il capitale sociale è rilevato in base a al valore che assumono diversi indicatori: la donazione di 
sangue, la partecipazione elettorale, la diffusione della stampa quotidiana, la densità di associazioni di volontariato, la 
diffusione di associazioni sportive. 

http://www.avisprovincialeravenna.it/
http://www.ravennaedintorni.it/
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3.2 Il contesto faentino 

 

 

All’interno del contesto emiliano - romagnolo e ravennate sopra esposto, in riferimento al 2018, 

l’AVIS di Faenza dà il proprio contributo con 2.496 soci donatori, in aumento di 35747 unità rispetto 

all’anno precedente, pari al 4,24% della popolazione residente e al 6,43% della popolazione 

potenzialmente donatrice48 (18-70 anni). La maggior parte dei donatori, maschi e femmine, hanno 

un’età compresa tra i 36 e i 5549 anni, arrivando a raggiungere il 51,64%50 del totale. Se si aggiungono 

anche i donatori e le donatrici di età compresa tra i 56 e i 70 anni, tale percentuale sale al 73,68%51. 

Le fasce d’età tra i 18 e i 25 e tra i 26 e i 35 anni risultano quindi quelle meno presenti, “più scoperte”, 

in linea con lo scenario descritto dal Centro Nazionale Sangue:  

“I donatori nella fascia di età tra 18 e 25 anni sono in calo costante dal 2013, e nel 2018 sono risultati 

poco più di 210mila, il 12% del totale. Stesso trend per quelli tra 26 e 35 anni, che erano lo scorso 

anno 290mila, circa il 17%. Specularmente, per effetto dell’invecchiamento della popolazione, 

crescono invece i donatori nelle fasce più ‘anziane’: nelle fasce 36-45 e 46-55 sono rispettivamente 

il 25% e il 29%”52. 

La dirigenza avisina di Faenza ha preso coscienza della difficoltà di coinvolgere pienamente e 

periodicamente i giovani (soprattutto la fascia 18-25 anni) nel mondo della donazione, difficoltà che 

rischia di minare il consueto ricambio generazionale dei soci, donatori e non.  

 
47 Dati statistici, Www.Avisfaenza.it.  
48 Elaborazione su dati ISTAT, 2018. 
49 Ibidem. 
50 Elaborazione su dati statistici, Www.Avisfaenza.it.  
51 Ibidem.  
52 Nel 2018 i donatori tornano a crescere, www.Centronazionalesangue.it  

http://www.avisfaenza.it/
http://www.avisfaenza.it/
http://www.centronazionalesangue.it/
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Un debole incremento dei giovani donatori si è verificato nel 2018: il numero di soci donatori di età 

compresa tra i 18 e i 25 anni è aumentato di 87 unità, passando dai 272 del 2017 ai 359 del 201853. 

Come già anticipato, il presente studio trae origine proprio dal dato che riguarda i soci donatori 

diciottenni iscritti all’AVIS Ragusa: nel 2018 sono diventati donatori 352 diciottenni su un totale di 

712, cioè il 49,4 % dei diciottenni ragusani, ma il record si è raggiunto nell’anno precedente, quando 

il 51,4 % dei diciottenni si è iscritto all’AVIS, più di un diciottenne su due. Allargando lo sguardo, a 

Faenza i soci donatori fra i 18 e i 25 anni corrispondono a poco più dello 0,9% della popolazione 

residente potenzialmente donatrice (18-70 anni), mentre gli stessi a Ragusa corrispondono al 3,04% 

della medesima popolazione54. Per quanto riguarda le donazioni, Faenza, in linea con la provincia di 

Ravenna, nel 2018 registra 4.45655 donazioni, a fronte dei 2.496 donatori, mentre a Ragusa il 

numero di donazioni è pari a 15.424 a fronte dei 10.541 donatori.  

Dunque, in maniera proporzionale, Faenza fatica ad agganciare i giovani e a mantenerli con costanza 

nel mondo AVIS, ma il dato sul numero di donazioni suggerisce che ciascun donatore effettua più 

donazioni rispetto ai soci AVIS di Ragusa. Insieme ai dati provinciali e regionali sulle donazioni, ciò 

dimostra che c’è “un terreno fertile” per quanto riguarda la presenza di capitale sociale dunque 

anche di propensione al dono. 

Per completare l’analisi relativa alla composizione dei soci donatori dell’AVIS di Faenza, 

l’associazione vede tra i suoi iscritti anche 14156 persone di origine straniera, corrispondenti a circa 

il 5,6% del totale dei donatori. Il tema della donazione di sangue da parte della popolazione straniera 

è una delle sfide del prossimo futuro con cui le associazioni di volontari del sangue dovranno 

misurarsi. Donare il sangue può essere una pratica che si percepisce e si vive in modo diverso a 

seconda della cultura di provenienza, a seconda di come viene percepita, trattata e praticata nel 

Paese di origine, ma anche a seconda di come si vive e di quanto ci si sente integrati nella società 

“ospitate”. A tal proposito, si riporta un “affresco” di Fabio Dei sui possibili significati associati alla 

pratica del dono di sangue da parte di alcune popolazioni straniere: 

“I tentativi di diffondere nei loro confronti una cultura della donazione come atto civico, forma di 

solidarietà anonima (…), possono scontrarsi con le diverse basi culturali. I migranti possono 

percepire la richiesta di donare il sangue come un ulteriore forma di sfruttamento da parte della 

società ospitante, possono non avvertire il senso della reciprocità, possono non comprendere 

l’anonimato (…) pensando invece la solidarietà come legata a concrete e specifiche relazioni sociali. 

Ancora, possono collocare la donazione del sangue in un sistema di nozioni riguardo la salute e la 

malattia, la sicurezza e il rischio, non coincidenti con quelle che fondano il nostro sistema 

trasfusionale”57. 

 
53 Dati statistici, Www.Avisfaenza.it.  
54 Elaborazione su dati ISTAT, 2018. 
55 Dati statistici Avis Faenza, 2018. 
56 Ibidem. 
57 Il dono del sangue:modelli culturali e forme di cittadinanza, F.Dei ,Grafo, 2008, p. 20. 

http://www.avisfaenza.it/
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La  difficoltà di comunicare e condividere i valori che caratterizzano la cultura del dono, in primis la 

dimensione della gratuità, con alcuni cittadini stranieri si riscontra anche nel contesto faentino ed 

è ciò che in parte motiva la loro scarsa partecipazione all’attività donazionale: 

“Mi sento di dire che i cittadini provenienti dall’Est Europa non hanno la concezione del dono ma 

pensano che per dare qualcosa si debba ricevere indietro qualcos’altro, che ci debba essere uno 

scopo dietro al dono. Per me, per noi, invece è importante dare e darsi a prescindere” (il 

Presidente). 

In più, oltre ad un fattore di tipo culturale, si manifesta da un lato la difficoltà di intercettare alcuni 

cittadini stranieri nel tessuto sociale e dall’altro la volontà di sperimentare nuove modalità di 

relazione e di incontro per cercare questo contatto. Ciò conferma il fatto che, in linea con i principi 

dell’associazione, il processo di coinvolgimento consapevole dei cittadini stranieri potrebbe essere 

lungo e per niente scontato, ma che vale la pena intraprenderlo seriamente.  

Il prossimo paragrafo racconta la nascita, l’organizzazione e il modus operandi dell’AVIS comunale 

di Faenza.  

 

3.3  Storia, organizzazione e  modus operandi di AVIS Faenza 

 

 

L’AVIS comunale di Faenza viene fondata ufficialmente nel 1953: i primi passi della sezione 

avvengono già dall’anno prima presso il Sottocomitato della Croce Rossa. È infatti nell’ambito delle 

tematiche affrontate nel corso per Allievi Militi Volontari di Pronto Soccorso che emerge con forza 

la consapevolezza del bisogno di sangue ed emocomponenti per la cura di malati e infortunati e la 

volontà di attivarsi in maniera organizzata. Pertanto, in questa sede viene promossa la formazione 

di un gruppo di donatori volontari e abituali, che l’anno seguente dà vita all’associazione faentina. 

L’AVIS è quindi presente sul territorio da 66 anni. 

“Monumento al Donatore di 

Sangue”, piazzetta di via degli 

Insorti, Faenza (Ra), inaugurato 

in occasione del 60° 

anniversario di AVIS. 

http://www.avisfaenza.it/rev/wordpress/wp-content/uploads/2017/10/ALB_9757-resize-min.j
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Da un punto di vista strutturale, in quanto comunale, l’AVIS di Faenza è dotata di piena autonomia 

giuridica e patrimoniale, pur restando strettamente connessa alle AVIS provinciale e regionale. Per 

quanto riguarda gli aspetti gestionali, dall’agosto 2018 anche il punto di raccolta di Faenza è passato 

alla gestione diretta dell’AVIS provinciale, spettante fino a quel momento ai servizi trasfusionali 

dell’AUSL della Romagna. Pertanto, la gestione della raccolta del sangue di tutti gli 11 centri 

provinciali di raccolta diretta è interamente in capo ad AVIS, dunque al privato sociale, che in questo 

modo diventa un attore fondamentale per la sanità pubblica locale, in una logica di partnership 

pubblico-privato. 

A Faenza, la collaborazione tra AVIS e Azienda AUSL si esprime anche nella gestione e nell’utilizzo 

dei locali della sede dell’associazione: la sede è infatti attigua all’ospedale della città (Ospedale degli 

Infermi) ed è di proprietà dell’Azienda AUSL. Le parti però hanno siglato una convezione che certifica 

l’usufrutto gratuito dello stabile, in cui ha sede anche il servizio trasfusionale, e delle rispettive 

utenze da parte dell’associazione. Ciò anche in virtù del fatto che l’edifico è stato co-progettato e 

co-costruito da Azienda AUSL e AVIS a seguito dell’ingente lascito della signora Zama Melandri, il 

più rilevante che l’AVIS faentina abbia mai ricevuto. 

 

“Il marito ha avuto dei problemi di salute per cui si è trovato ad aver bisogno di trasfusioni, quindi 

la moglie nel testamento ha lasciato all’AVIS di Faenza e all’Ospedale circa un miliardo di lire nel 

1983, per migliorare i locali destinati alle trasfusioni di sangue ed all’acquisto di apparecchiature 

per il centro trasfusionale” (Il Presidente). 

Ricevere un lascito di tale entità è senz’altro qualcosa di infrequente. Tuttavia, senza generalizzare, 

l’episodio permette uno spunto di riflessione interessante: il lascito della famiglia Melandri 

testimonia da un lato l’inestimabile gratitudine che possono provare coloro che hanno beneficiato 

del dono del sangue, e le rispettive famiglie, nei confronti dell’intera associazione, di tutti i donatori 

e i volontari che la compongono, gratitudine che spesso si sente l’esigenza di esprimere, di 

ricambiare: alcuni ricambiano con gesti di generosità, altri ricambiano divenendo donatori in prima 

persona, se le condizioni lo permettono, ed entrando così in una dinamica in qualche modo di 

reciprocità. Dall’altro lato, l’episodio testimonia la credibilità di cui godono i singoli volontari di AVIS, 

a partire da chi ricopre cariche sociali e ruoli di rilievo. Credibilità significa restare coerenti con l’idea 

e i valori che si trasmettono al “mondo esterno”. La credibilità è in un certo senso la conditio sine 

qua non per la generazione di fiducia. Si tornerà sul tema nel paragrafo 3.5 analizzando i risultati 

empirici della ricerca. 

 

Da un punto di vista organizzativo, la sede è aperta al pubblico dal lunedì al sabato e la quarta 

domenica del mese, dalle ore 7.30 alle ore 11.30, per le donazioni e l’attività ambulatoriale (visita 

per l’idoneità, esami di controllo, ritiro referti, ecc.). Dall’aprile di quest’anno, ad eccezione del mesi 

di luglio e agosto, è stata introdotta anche un’apertura pomeridiana a settimana, il mercoledì dalle 

15.30 alle 18.30, previa prenotazione, con possibilità di donare sia sangue intero che plasma. Tale 

sperimentazione è una delle azioni che l’AVIS provinciale di Ravenna ha messo in campo anche per 

ampliare la platea di giovani donatori. L’apertura pomeridiana è pensata per andare incontro alle 
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esigenze organizzative dei donatori, ma soprattutto per incentivare le donazioni del target giovane, 

che magari la mattina è a scuola o all’Università. 

L’apertura della sede ai donatori e le attività di segreteria sono garantite dalla storica segretaria 

(unica dipendente della struttura da circa 25 anni), vero e proprio punto di riferimento, che talvolta 

viene supportata da alcuni volontari. I giovani medici e infermieri che prestano servizio sono invece 

liberi professionisti.  

In quanto AVIS comunale, l’associazione gestisce i rapporti coi donatori e coi potenziali o già 

“aspiranti” donatori; il compito è quindi fondamentale. Senza i donatori infatti non esisterebbe 

l’AVIS. A Faenza, i volontari affiancano e supportano la segretaria in diverse attività: contatto dei 

donatori e degli aspiranti donatori, iscrizione all’associazione, attività di segreteria di pre e post 

donazione (registrazione della presenza del donatore e della donazione sul “libretto”, consegna e 

archiviazione del questionario anamnestico, gestione degli appuntamenti per eventuali visite ed 

esami), organizzazione e promozione di eventi di sensibilizzazione al dono. 

Tra i volontari vi sono anche quei 52 soci collaboratori non donatori, “votati alla causa della 

donazione di sangue ma che non donano in prima persona, per problemi di salute, per via dell’età, 

per qualsiasi altro motivo” (il Presidente). 

Dall’intervista di gruppo realizzata, si evince quanto sia importante sentirsi ancora utili al prossimo 

per gli ex donatori, poiché l’idea di venire meno a un’azione che esprime e dà forma ai valori in cui 

credono, rendendoli individui realizzati, è un’idea difficile da accettare.  

 

“Quando il medico mi ha detto che non avrei più potuto donare mi sono sentito come se mi 

avessero portato via qualcosa di mio; l’ho sentita proprio come una brutta notizia … questa è la 

sensazione che si ha. Quando donavo ogni 4 mesi, sentivo che passati i 120 giorni dovevo fare 

qualcosa, era un meccanismo involontario” (il Presidente). 

 

“La soddisfazione che si prova a donare una parte di te stesso agli altri è una cosa incredibile e 

per questo all’inizio è dura smettere di donare” (G.,  Vicepresidente) 

 

A proposito dell’interruzione dell’attività donazionale per i soci volontari di AVIS, la segretaria 

racconta che quando ha dovuto smettere di donare il sangue ha sentito il bisogno di attivarsi per 

portare in AVIS e avvicinare alla donazione le persone che la circondavano: 

 

“Ho subito cercato di convincere mio figlio, i miei amici a diventare donatori, per compensare il 

fatto che io non avrei più potuto donare personalmente, quasi come se fosse una donazione per 

interposta persona” (C., segretaria). 

 

Ciò testimonia in qualche modo la peculiarità dell’essere un volontario di AVIS: donare una parte 

concreta di sé stessi la rende in qualche modo non più del tutto propria, ma “socialmente 

dell’Altro”58; quando non è più possibile donare personalmente ciò che ci appartiene 

 
58 La doppia alterità nel dono di sangue: corpo politico, immigrazione e pratiche di riconoscimento, A. Fantauzzi, 2010. 
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biologicamente, il donatore agisce secondo altre modalità per sentirsi ancora socialmente coinvolto 

nel mondo della donazione.   

 

3.4 Le fonti di finanziamento e le attività di AVIS Faenza 

Come le altre AVIS comunali, anche l’AVIS di Faenza si finanzia principalmente attraverso i rimborsi 

erogati per convenzione dalle Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere gestite dal Servizio Sanitario 

Nazionale per ogni sacca di sangue e/o di emocomponenti raccolta, in ottemperanza a criteri 

specifici e stabiliti dal Ministero della Sanità. Inoltre, essendo l’AVIS una Onlus, Organizzazione Non 

Lucrativa di Utilità Sociale, che “svolge le sue attività per finalità esclusive di solidarietà e senza fini 

di lucro in un settore ritenuto di interesse sociale”59, può fruire delle donazioni derivanti dal 5 X 

1000. La cifra che annualmente viene donata ad AVIS FAENZA tramite il 5 X 1000 ammonta a circa 

7000 euro60. Oltre a queste fonti di finanziamento, a seconda delle esigenze dell’associazione, ogni 

Avis può decidere di autofinanziarsi tramite ulteriori attività; in questo caso, ogni anno l’AVIS di 

Faenza organizza “La settimana dei defunti”, una raccolta fondi durante la prima settimana di 

novembre. 

Le risorse economiche sono fondamentali per l’acquisto degli strumenti sanitari, per l’acquisto della 

cancelleria, dei computer, nonché di cibo e bevande da offrire ai donatori, cioè tutto ciò che è 

necessario per la normale attività dell’associazione. Inoltre, parte delle risorse economiche vengono 

utilizzate per retribuire l’addetta alla segreteria e tutti coloro che occasionalmente prestano qualche 

servizio per AVIS Faenza; è il caso ad esempio delle promoter che, in occasione di alcuni eventi che 

vedono la presenza di stand dell’AVIS, svolgono diverse mansioni: 

• “Agganciare” nuovi potenziali donatori, comunicando loro tutte le informazioni utili 

(requisiti per essere idonei alla donazione, modalità di iscrizione ad AVIS, ecc.); 

• Promuovere la partecipazione alle diverse attività organizzate dall’associazione;  

• Distribuire gadget pubblicitari;  

 

Pertanto, AVIS Faenza si rivolge anche a personale esterno retribuito quando i volontari e le 

volontarie disponibili per partecipare ad un evento non sono sufficienti per occuparsi sia degli 

aspetti organizzativi che degli aspetti promozionali. Ad esempio, in occasione della sagra del 

Bongustaio a Reda (Ra) che si svolge ogni anno in agosto, l’AVIS  ingaggia promoter che affianchino 

e supportino i volontari nelle attività informative e promozionali svolte allo stand dell’associazione. 

Parallelamente all’integrazione sporadica e occasionale di qualche risorse esterna e retribuita, 

dall’intervista di gruppo emerge con orgoglio un aspetto relativo invece alla dimensione 

volontaristica: quella di Faenza è l’unica AVIS della provincia di Ravenna che attualmente non 

rimborsa quei medici che si rendono disponibili per tenere alcune lezioni durante le attività di 

sensibilizzazione realizzate nelle scuole del territorio. Il Presidente racconta: 

 

 
59Www.Treccani.it.  
60 Fonte: intervista di gruppo, AVIS Faenza.  

http://www.treccani.it/
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“A livello provinciale, l’AUSL riconosce e dà un rimborso spese ai medici che operano nelle scuole, a 

coloro che si prestano alle attività di sensibilizzazione. Noi invece abbiamo la fortuna di avere 

questi medici che si sono avvicinati ai valori AVIS e si prestano a fare queste attività gratuitamente. 

Nelle scuole ti fanno delle domande sul sangue abbastanza specifiche a cui noi non sappiamo 

rispondere, quindi la presenza di un medico è necessaria” (il Presidente). 

 

Nell’immaginario collettivo, per diventare un volontario attivo in qualunque realtà del Terzo Settore 

solitamente è sufficiente condividere i principi dell’organizzazione e avere tempo e voglia di 

impegnarsi, ognuno secondo le proprie possibilità. L’iscrizione all’AVIS (come soci donatori o come 

soci collaboratori) è libera e non discrimina in base ad alcuna distinzione, l’unico “vincolo” per i soci 

non donatori è appunto “esplicare con continuità funzioni non retribuite di riconosciuta validità in 

ambito associativo”61. Tuttavia, emerge anche la necessaria presenza di persone qualificate e 

competenti per fare non solo una corretta sensibilizzazione al dono di sangue ma anche per 

informare e spiegare da un punto di vista tecnico-scientifico la composizione del sangue, la sua 

capacità di rigenerazione, le sue funzioni vitali e tutto ciò che ne concerne. In particolare, dalle azioni 

empiriche emerge che avere a disposizione persone preparate e competenti è fondamentale 

soprattutto nelle attività di “AVIS Scuola”.  

Le informazioni relative al sangue, alle patologie e ai traumi che possono determinare il bisogno di 

trasfusioni, nonché le informazioni relative al divenire donatore e la sensibilizzazione all’importanza 

del dono in quanto gesto universale e solidaristico costituiscono “lo zoccolo duro” delle attività 

avisine nelle scuole. I contenuti e le modalità di coinvolgimento degli studenti e delle studentesse 

da parte dei volontari e delle volontarie cambiano in relazione alle caratteristiche della platea che 

hanno davanti, in primis l’età. Secondo i volontari intervistati, la preparazione degli incontri di 

sensibilizzazione nelle scuole non va sottovalutata: per i bambini e per le bambine ascoltare i discorsi 

sulla donazione, sulle modalità con cui viene effettuata direttamente dalle parole dei donatori, e/o 

dei medici per i contenuti “più specialistici”(come scritto sopra), è importante perché permette loro 

di  “prendere confidenza” in maniera graduale con l’argomento e dunque anche con gli aspetti più 

impressionanti e “temuti”,  ad esempio il prelievo. Il racconto esperienziale attraverso le parole di 

chi ha vissuto, specialmente se coetanei nel caso delle quinte superiori, e vive la pratica del dono, 

risulta efficace perché sincero, privo di qualsiasi “filtro” comunicativo o interpretazione altrui. 

Poiché i bambini e i ragazzi sono per definizione curiosi e inclini a sollecitazioni, è importante saper 

rispondere alle loro domande, anche le più “insidiose”, correttamente e con sicurezza, per 

trasmetterla anche a loro. Da qui infatti l’idea di AVIS Faenza di coinvolgere in tali attività anche dei 

medici, ove possibile. Oltre a questi professionisti, le attività di sensibilizzazione nelle scuole 

vengono realizzate talvolta in collaborazione con le altre associazioni del dono AIDO e ADMO62.  

 

Infatti, ad esempio tra i mesi di ottobre e dicembre 2018 i volontari e le volontarie di AVIS hanno 

svolto alcuni incontri nelle classi quinte delle scuole superiori della città intitolati “Promozione del 

 
61 Statuto AVIS Faenza. 
62 Con riferimento alle attività svolte nelle scuole tra i mesi di gennaio e maggio 2018 (a.s. 2017-2018) i volontari 
avisini hanno incontrato circa 45 classi (982 alunni) tra scuole medie e scuole superiori (ad alcuni di questi incontri ha 
partecipato anche AIDO), Www.AvisFaenza.it.  

http://www.avisfaenza.it/
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dono del sangue, midollo osseo ed organi”. In tutto sono state coinvolte 38 classi per un totale di 

766 studenti. Fra questi, 232 (il 30%) hanno deciso di sottoporsi ai controlli previsti per aspiranti 

donatori del sangue63. 

Oltre a ciò, AVIS Faenza insieme all’Associazione Faenza Futura Basket promuove da tre anni il 

progetto “Le scuole vanno a canestro”, finalizzato all’educazione alla salute e al benessere psico-

fisico dei bambini e delle bambine di scuola primaria attraverso il gioco del basket. All’inizio di ogni 

anno scolastico si individua un tema specifico che i bambini e le bambine affrontano tramite lo sport, 

ad esempio, per l’anno 2018-2019 si è avviato il progetto “io penso col cuore”, focalizzato sulla 

conoscenza del sistema cardio-circolatorio.  Ogni classe partecipava a 4 incontri, sostitutivi di 4 

lezioni di educazione fisica, e alla fine di ogni ciclo i volontari AVIS con l’ausilio di un medico hanno 

tenuto una lezione per trasmettere i valori di AVIS e della donazione di sangue, utilizzando un 

linguaggio e una modalità di interazione adatta a dei bambini. Il percorso è stato svolto in 85 classi 

coinvolgendo 1.760 alunni64. La ricchezza delle attività promozionale realizzate a scuola evidenzia 

che tale istituzione, insieme alla famiglia, ha un ruolo determinante nella diffusione della cultura 

della solidarietà e del dono: l’AVIS di Faenza ha instaurato con dirigenti e insegnanti particolarmente 

disponibili e sensibili al tema relazioni fiduciarie, che occorre mantenere nel tempo per dare 

continuità all’operato dell’associazione nelle loro scuole.  

Approfondendo le attività di promozione e sensibilizzazione “strutturate”, la novità di quest’anno è 

l’aggancio degli studenti universitari all’interno delle sedi distaccate dell’Università di Bologna. 

L’idea di coinvolgerli e soprattutto l’idea di portare l’AVIS dentro un contesto universitario- idea 

nuova per l’associazione faentina e al momento della rilevazione ancora in fase embrionale- è nata  

con l’intento non solo di agganciare nuovi giovani donatori, ma anche di renderli “ambasciatori 

dell’AVIS”. 

“Mi piacerebbe che alcuni donatori laureati diventassero ambasciatori dell’AVIS, poiché sono 

persone più istruite e dunque più capaci forse di veicolare non solo questi valori, ma le informazioni 

tecniche e i dati dell’AVIS. Vorrei che questi donatori fossero consapevoli anche di motivare agli 

altri, agli aspiranti donatori, la loro scelta sia da un punto di vista etico che da un punto di vista 

medico-scientifico” (S., volontario). 

In sostanza, la scuola, e forse in futuro anche il mondo universitario, risultano essere i contesti più 

idonei per diffondere e al tempo stesso far recepire il valore della donazione di sangue e le sue 

implicazioni pratiche, per diversi fattori: innanzitutto perché, per quanto riguarda la scuola, 

l’educazione alla solidarietà fin dalla tenera età risulta essere la modalità più efficace per sperare 

che quei bambini/ragazzi diventino nel tempo donatori consapevoli e magari volontari attivi; in 

secondo luogo, perché il mondo dell’istruzione è uno dei contesti (se non IL contesto) più permeabili 

alla cultura del dono di sangue: da un lato perché a livello nazionale AVIS nazionale ha siglato un 

protocollo d’intesa con il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca grazie al quale vengono 

realizzati numerosi progetti, eventi e studi, rivolti agli studenti di ogni ordine e grado e a tutto il 

personale scolastico e questo facilita le relazioni AVIS- Scuola anche a livello locale; dall’altro perché 

 
63 Ibidem. 
64 Documento AVIS Faenza “Attività nelle scuole svolte nel 2018”. 
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attraverso le azioni di sensibilizzazione e promozione del dono a scuola si agganciano non solo 

coloro che la scuola la vivono quotidianamente ma anche le famiglie. Non è scontato infatti che 

queste ultime conoscano il funzionamento dell’associazione, se non a livello superficiale, e della 

pratica della donazione di sangue. Ma soprattutto non è scontato che siano consapevoli dell’impatto 

che tale pratica può avere nella vita di altre persone e, perché no, anche nella loro. 

Restando in tema di “giovani”, quest’anno è stata avviata la sperimentazione del progetto 

“HappyHourGiallo”, promosso dal Gruppo Giovani dell’AVIS Provinciale. Il progetto, sperimentato 

nel mese di Aprile 2019, ha previsto l’apertura pomeridiana del punto di raccolta il mercoledì dalle 

15.30 alle 18.30: a tutti coloro che si sono recati per donare sangue intero o plasma è stato offerto 

dall’AVIS provinciale un aperitivo con tagliere presso un bistrot della città. Naturalmente, l’azione 

non è rivolta esclusivamente ai giovani, chiunque può partecipare, tuttavia, l’escamotage di offrire 

l’aperitivo è stato pensato proprio per avvicinare i ragazzi e le ragazze al mondo dell’AVIS, per 

sottolineare che la donazione può essere anche un’occasione di socializzazione e, perché no, 

divertimento.  

“In generale, notiamo che ci sono molte difficoltà ad intercettare i lavoratori in assemblea nelle 

grandi aziende perché il mondo del lavoro è molto cambiato: distogliere i lavoratori dalle loro 

mansioni anche per  

mezz’ora oggi diventa un problema in molti luoghi di lavoro” (il Presidente). 

 

Proseguendo con le attività più “strutturate” dell’associazione, dal 2017 esiste il progetto “Rete AVIS 

lavoro-Faenza Città del Dono”, sviluppato grazie al contributo di una giovane ragazza che qui ha 

svolto il Servizio Civile Nazionale proprio in quell’anno. Il progetto è definito “unico nel suo genere 

in Italia”65 ed è realizzato, ancora una volta, in collaborazione con AIDO e ADMO e con le associazioni 

di categoria e i sindacati per promuovere la cultura del dono direttamente nelle aziende del 

territorio. Rete AVIS lavoro prevede la realizzazione di una serie di iniziative finalizzate a creare una 

rete di attori economici, quelli che aderiscono al progetto, per diffondere le attività di 

sensibilizzazione al dono di sangue, di midollo osseo e alla donazione degli organi all’interno dei 

contesti lavorativi (prevalentemente aziendali). 

Il progetto prevede vari “step”:  

• un incontro annuale in azienda per promuovere la donazione; 

• l’installazione di totem informativi in punti strategici; 

• la possibilità di fruire di attività di formazione in tema di salute, alimentazione, solidarietà e 

primo soccorso il tutto all’interno di una rete “solidale” fra imprese; 

• la possibilità di effettuare l’idoneità per la donazione all’interno dell’autoemoteca fuori 

dall’azienda, senza che il lavoratore debba recarsi in AVIS. 

 

La rete “solidale” fra associazioni che promuovono la cultura del dono e imprese che decidono di 

dedicare parte del tempo “produttivo” a queste tematiche si sta implementando.  Come racconta 

il Presidente dell’AVIS durante l’intervista, 

 
65Www.AvisFaenza.it.   

http://www.avisfaenza.it/
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“Dal 2017 siamo riusciti ad agganciare 4 aziende, con 10-15 dipendenti, in cui il proprietario 

stesso veicola il messaggio dell’importanza della donazione- è anche capitato che il 

proprietario sia già donatore quindi l’aggancio sia stato più semplice. Nelle aziende dove 

siamo andati in questo anno e mezzo c’è una buona comunicazione interna, il nostro evento 

passa nell’intranet aziendale, quindi c’è la volontà di far passare questo tipo di messaggio, 

c’è collaborazione” (il Presidente). 

 

I risultati sin qui raggiunti dal progetto sono particolarmente importanti perché gli stessi volontari 

durante l’intervista di gruppo sottolineano la difficoltà di AVIS ad entrare nelle aziende, a causa di 

una concezione del lavoro sempre più frammentata, individualizzata e prestazionale, che mal si 

concilia per alcuni con l’idea di dedicare del “tempo produttivo” ad un’associazione senza scopo di 

lucro. La tenuta del progetto Rete AVIS Lavoro invece dimostra che in alcune aziende, talvolta 

guidate da donatori, per la donazione di sangue c’è spazio.  

Oltre alle attività di promozione del dono “strutturate”, l’AVIS partecipa a diverse iniziative sul 

territorio; solo per fare qualche esempio, si citano la sagra del Bongustaio a Reda, la festa delle 

associazioni a Faenza, il campionato italiano della bandiera, ecc. In queste occasioni i volontari di 

AVIS distribuiscono le cartoline di sensibilizzazione al dono del sangue, sulle quali è possibile scrivere 

i propri dati (nome-cognome, telefono, indirizzo mail), in modo tale da poter essere contattati dai 

volontari di AVIS nei giorni immediatamente successivi, per fissare un primo incontro vis a vis in 

associazione. È una modalità di aggancio su cui l’AVIS comunale di Faenza sta scommettendo molto, 

la cui efficacia dipende chiaramente da variabili di contesto non troppo prevedibili ma anche dalla 

modalità di relazione dei volontari AVIS con chi decide di fermarsi ad ascoltare. Questa “soft skill”, 

come direbbero alcuni, non si improvvisa, afferisce in parte alla sfera “personale” del singolo, e in 

parte può essere imparata e in qualche modo adattata ad ogni contesto.  

 

Per concludere, le politiche dell’AVIS finalizzate al reclutamento di nuovi donatori sono 

fondamentali per la tenuta dell’associazione e dell’intero sistema trasfusionale. 

Tuttavia, non vanno dimenticati coloro che già sono donatori: il senso di appartenenza 

all’associazione, che definisce la loro identità, va costantemente alimentato. L’AVIS di Faenza ne è 

consapevole per questo organizza diverse manifestazioni/gite/eventi (oltre ad iniziative universali 

quali la giornata del donatore) dedicate proprio ai soci donatori, ai soci volontari e alle loro famiglie. 
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3.5 Le interviste semi-strutturate: la cultura del dono  

In linea con gli obiettivi di ricerca, al fine di esplorare le motivazioni che animano la propensione al 

dono dei faentini, sono state realizzate 22 interviste semi-strutturate presso la sede 

dell’associazione. Le interviste sono state effettuate nei momenti precedenti e/o successivi la 

donazione tra Aprile e Maggio 2019. Da un punto di vista metodologico quindi occorre precisare che 

gli intervistati non sono stati intercettati secondo criteri di “rappresentatività”, data la modalità di 

aggancio e il fine esplorativo della ricerca. La rielaborazione dei contenuti emersi dalle azioni 

empiriche restituisce comunque un affresco che potremmo definire realistico sul dono di sangue a 

Faenza. 

La griglia di intervista sottoposta ai donatori e alle donatrici che si sono resi disponibili ad essere 

intervistati indagava i seguenti aspetti relativi al mondo AVIS e alla donazione: 

1. Conoscenza dell’associazione e iscrizione all’AVIS; 

2. Motivazioni relative alla scelta di diventare donatore e fattori che hanno influenzato tale 

scelta, osservazioni e sentimenti dei donatori; 

3. “Suggerimenti personali” per aumentare il numero dei donatori e delle donatrici; 

4. Il grado di coinvolgimento in AVIS come volontari e la partecipazione associativa ad altre 

realtà no profit del territorio. 

 

Si precisa che la griglia di intervista presentava quasi tutte domande aperte, al fine di non 

“ingabbiare” le risposte degli intervistati e affinché questi si raccontassero il più liberamente 

possibile. Successivamente in fase di analisi, essendoci piena corrispondenza semantica, alcune 

risposte sono state accorpate e codificate. Inoltre, si specifica che il punto 3 “suggerimenti 

personali” per aumentare il numero di donatori e donatrici è stato indagato soltanto a Faenza, in 

quanto l’obiettivo del presente studio è ricercare e sperimentare modalità efficienti per agganciare 

giovani donatori. 

 

Il profilo sociodemografico degli intervistati e delle intervistate 

GENERE: 

15 maschi e 7 femmine 

ETA’: 

9 intervistati hanno un’età compresa tra i 19 e i 38 anni, mentre 13 tra i 44 e i 66 anni.   

OCCUPAZIONE: 

La maggior parte degli intervistati (17) ha un’occupazione continuativa, ad esclusione di una donatrice che 

lavora saltuariamente e di 4 pensionati, 3 dei quali sono soci donatori e anche volontari attivi dell’AVIS Faenza 

mentre 1 è consigliere e volontario dell’AVIS di Brisighella. 

TEMPO DI PERMANENZA IN AVIS: 

Ad esclusione di due ragazzi che al momento della rilevazione hanno l’idoneità per “aspiranti donatori”, gli 

intervistati donano in media da 18 anni. 

IMPEGNO IN ALTRE ASSOCIAZIONI/REALTA’ DEL TERZO SETTORE (anche in riferimento al passato): 
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-1 ex volontario per l’associazione MATO GROSSO che si occupa di recupero abiti e indumenti in favore di 

alcuni Paesi del Terzo Mondo; 

-1 ex volontario per i Vigili del Fuoco; 

-1 volontario dell’Associazione “Insieme a te”, finalizzata alla promozione di un nuovo approccio alla disabilità 

e in generale alla malattia della SLA attraverso la realizzazione di progetti concreti, come la nascita della 

struttura balneare a Punta Marina attrezzata e assistita per accogliere in spiaggia disabili durante il periodo 

estivo; 

-1 ex volontaria per il canile di Faenza; 

-1 volontaria per l’associazione MIA (di Milano), che fornisce beni di prima necessità e assistenza ai senza 

dimora; 

- 1 volontaria per un’associazione di promozione culturale del territorio; 

In totale, 6 volontari hanno svolto o svolgono tuttora attività di volontariato presso altre organizzazioni del 

territorio e altri 2 volontari sono iscritti all’AIDO, pur non svolgendo alcun ruolo attivo per l’associazione (nb 

il Comune di Faenza ha stipulato un accordo con l’AIDO che prevede la possibilità di compilare il modulo e di 

dare il consenso alla donazione degli organi al momento del rilascio del documento d’identità). 

 

Anche se il “campione” degli intervistati è stato casuale, la preponderanza di donatori e donatrici 

over 40 rispecchia in qualche modo il dato oggettivo del numero di soci donatori riferito al 2018: 11 

donatori hanno un’età compresa tra i 36 e i 5566 anni, arrivando a raggiungere il 50%67 del totale. Se 

a questi si aggiunge la fascia d’età compresa tra 56 e 70 anni (6), tale percentuale arriva al 87,4%68. 

Inoltre, secondo i dati di AVIS Faenza riferiti al 2018 le donatrici corrispondono al 31,81% circa del 

totale degli iscritti, mentre i donatori corrispondono al 68,18%69; le percentuali riferite agli 

intervistati sono rispettivamente 33,33% e 66,66%, dunque si discostano di poco dall’intera 

popolazione donatrice dell’AVIS faentina. 

Anche il fatto di non intercettare alcun donatore di origine straniera è un elemento che in qualche 

modo avvalla il dato statistico riferito alla presenza della popolazione straniera in AVIS, che 

testimonia quanto emerso dall’intervista di gruppo rispetto alla difficoltà di coinvolgere nella pratica 

della donazione la popolazione straniera residente (cfr. paragrafo 2.2). 

 

3.6 Gli esiti delle interviste semi-strutturate 

1. La conoscenza di AVIS 

La metà degli intervistati (11 su 22) sostiene di aver conosciuto l’associazione tramite un familiare, 

che nella maggioranza dei casi è un genitore. Per loro, il primo approccio con il dono del sangue è 

avvenuto tramite qualcuno che in famiglia era già iscritto all’AVIS e che era già donatore (o lo era 

stato), dunque la famiglia risulta essere la principale agenzia di socializzazione al dono del sangue. 

Restando nella sfera delle reti e dei legami cosiddetti primari, 3 intervistati dichiarano di aver 

conosciuto l’associazione e il mondo della donazione grazie ad amici. 

 
66 Elaborazione su dati statistici, Www.Avisfaenza.it. 
67 Ibidem. 
68 Ibidem.  
69 Elaborazioni percentuali sul numero di interviste. 

http://www.avisfaenza.it/
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Nonostante il “mondo degli affetti” si confermi il principale veicolo di conoscenza dell’AVIS e in 

generale del mondo della donazione, dalle interviste emerge un dato interessante: per 6 intervistati 

il primo contatto con l’associazione è avvenuto grazie ai volontari attivi dell’associazione o a figure 

sanitarie che lavorano (o lavoravano) in AVIS. Per alcuni, è stato determinante il “buon incontro”, 

personale, casuale, avvenuto con tali figure, mentre gli altri sono stati avvicinati all’associazione 

attraverso le attività di sensibilizzazione al dono da questa messe in campo. 

Si riportano alcune testimonianze: 

 

“Quando ero giovane, nel mio paese abitava una persona che era dentro l’AVIS, era una specie di 

responsabile all’epoca. Quando i ragazzi compivano 18 anni li reclutava tutti per diventare 

donatori, ci stava addosso, ci spiegava che donare era un’azione importante finché qualcuno non 

andava a fare l’idoneità” (G., donatore, 63 anni). 

 

“Ho conosciuto l’AVIS molti anni fa nel mio paese, vicino Potenza, tramite un amico di famiglia che 

faceva il medico per l’AVIS comunale” (D., donatore, 44 anni). 

 

“Ho conosciuto l’AVIS perché alcuni volontari sono venuti a fare sensibilizzazione nella mia scuola. 

Ci hanno spiegato come funziona l’associazione e quanto sia importante fare qualcosa per gli altri” 

(L., donatore, 19 anni) 

 

Ciò permette di riflettere da un lato sull’importanza che assumono gli incontri informali, e per certi 

aspetti casuali, per le scelte di vita di una persona e che potenzialmente condizionano la costruzione 

di parte della propria identità; dall’altro, tali esiti dimostrano che l’impegno formale e organizzato 

che i volontari AVIS dedicano all’ideazione delle “lezioni” divulgative e informative, alla ricerca delle 

modalità più adeguate per rapportarsi ai diversi target della popolazione, alla realizzazione pratica 

delle attività rivolte alla promozione della cultura del dono non solo è riconosciuto, ma talvolta è 

determinante per far conoscere “mondi” che altrimenti per alcuni resterebbero inaccessibili. 

Gli intervistati che hanno indicato questo tipo di risposta (cioè che sono venuti a conoscenza di AVIS 

attraverso le attività praticate dai suoi volontari) sono ovviamente diventati donatori e in questo 

senso, parafrasando la teoria del flusso di comunicazione a due livelli, i volontari AVIS sono 

potenzialmente degli opinion leader70 nella sfera della donazione di sangue, poiché hanno la 

capacità di influenzare e condizione le decisioni individuali dei potenziali donatori.  

 

2. Le motivazioni relative alla scelta di diventare donatore, i fattori che hanno influenzato tale 

scelta, osservazioni e sentimenti dei donatori  

L’elaborazione aggregata delle interviste mostra che la metà degli intervistati (11) all’AVIS di Faenza 

è diventata donatrice esclusivamente perché animata da un sentimento di vicinanza e solidarietà 

verso il prossimo.  

 

 
70 L’influenza personale nelle comunicazioni di massa, Katz - Lazarsfeld, Armando Editore, Roma, 1955.  
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“Ho scelto di diventare donatore per una mia opinione. Aiutare gli altri è sempre un fatto positivo e 

a me personalmente costa poco” (C., donatore, 47 anni). 

 

“Mi sembra una cosa utile, è una forma di solidarietà tra esseri umani che dovrebbe essere 

normale” (E. donatrice, 50 anni). 

“Volevo aiutare gli altri. A intuito ho scelto questo tipo di aiuto perché il sangue è vita” (A. 

donatrice, 46 anni). 

 

In prima battuta, si può affermare che il dato è in linea con quello di altri studi realizzati sul tema 

della donazione di sangue in altri territori71. Le espressioni “aiutare gli altri”- “essere utili agli altri” 

rimandano ai concetti di altruismo e solidarietà: i donatori e le donatrici decidono di donare una 

parte di sé, il proprio sangue, poiché consapevoli dell’esistenza di altri esseri umani che necessitano 

di quella donazione. Essi riconoscono il bisogno dell’Altro, immedesimandosi in quella condizione e 

sviluppando forme di empatia verso tale condizione. Conoscere ed acquisire consapevolezza del 

bisogno di sangue ed emocomponenti è un elemento indispensabile per lo sviluppo di questa forma 

di solidarietà: occorre conoscere per rinunciare periodicamente, e non in modo emergenziale, ad 

una parte di sé stessi in favore di altri individui in difficoltà. Al di là delle storie personali e degli 

elementi biografici dei singoli donatori, quindi al di là di una conoscenza per così dire esperienziale, 

è l’associazione la principale fonte informativa per chi si approccia al mondo della donazione. La 

conoscenza di un fenomeno, per quanto fondamentale, non è però un elemento che spiega in toto 

la decisione di donare sangue per motivi puramente altruistici. Probabilmente tale motivazione 

connota maggiormente quei territori, come la provincia di Ravenna, che storicamente e 

culturalmente sono caratterizzati da una forte cultura civica, che trova le sue fondamenta nella 

corresponsabilità interpersonale verso il bene “comune”, che si attua attraverso il rispetto da parte 

della comunità di norme formali e informali. La donazione di sangue può essere definita infatti come 

atto di corresponsabilità indirizzato al benessere dell’intera comunità di appartenenza.  

 

“Donare è un servizio alla comunità” (P. donatore, 49 anni) 

 

Infatti, la donazione di sangue non nasce dalla volontà di aiutare il singolo, migliorandone in qualche 

modo la salute (quindi la vita), ma si realizza a partire dalla volontà di aiutare l’intera collettività. Se 

si adotta questa prospettiva, in qualche modo si può parlare di “reciprocità sociale”, perché il 

donatore stesso è incluso in questa collettività, dunque anch’egli potenzialmente beneficiario di 

questo tipo di dono da parte degli Altri, in un rapporto di circolarità. Donare per sostenere un 

sistema basato su un dono caratterizzato dall’assenza di reciprocità72 che al tempo stesso garantisce 

anche ai suoi donatori la possibilità di ricevere sangue se e quando ne avranno bisogno. 

 

 
71 Dal dono arcaico al dono moderno: l’AVIS in tre regioni italiane, Agnoletti, Barltoletto (a cura di), FrancoAngeli, 
Milano, 2012, p. 38. 
72 Dal dono arcaico al dono moderno: l’AVIS in tre regioni italiane, Agnoletti, Barltoletto (a cura di), FrancoAngeli, 
Milano, 2012, p. 149. 
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“Mi piace pensare che quello che faccio possa essere un aiuto per gli altri. Se capitasse a me di aver 

bisogno di sangue, vorrei poter beneficiare del sangue che gli altri hanno donato” (L., donatore, 19 

anni). 

 

Come anticipa la citazione, per alcuni intervistati, accanto alla dimensione altruistica c’è anche la 

dimensione della gratificazione personale, che in qualche modo alimenta l’autostima e rende il 

donatore un individuo soddisfatto del proprio agire.  Ciò non “sminuisce” quanto evidenziato finora, 

ma ne è una dimensione talvolta complementare. L’etimologia del termine autostima deriva dal 

verbo latino aestimare che significa “determinare il valore di” ma anche “avere un’opinione su”: la 

donazione di sangue può quindi essere un “gesto di aiuto” anche per il donatore stesso che può 

rafforzare la fiducia in sé stesso ed essere quindi soddisfatto delle proprie azioni. Questo risvolto 

può essere anche uno dei fattori che influenza la periodicità delle donazioni e la permanenza nel 

tempo in AVIS. 

Fanno parte di questa “categoria motivazionale” anche i 6 intervistati che hanno dichiarato di 

donare sia per un sentimento di altruismo verso gli altri, sia per il proprio benessere psico-fisico. In 

parte questa sensazione di benessere è riferita a quanto appena esposto, ovvero alla gratificazione 

e soddisfazione personale, in parte alla salute del donatore, intesa come miglioramento, oggettivo 

o percettivo, della sua condizione psico-fisica. A tale dimensione è riconducibile anche la tipologia 

di motivazione indicata da 5 intervistati, che mette insieme la solidarietà della donazione con la 

possibilità per il donatore di tenersi controllato periodicamente e gratuitamente. 

 

“Donare il sangue fa bene a me e agli altri: a me fa bene sia perché mi gratifica sia a livello fisico 

sia di salute. Il medico di base mi ha consigliato di cominciare a donare perché avevo molti globuli 

rossi e creando un ricambio di sangue frequente il numero si sarebbe abbassato. Io mi sento meglio 

fisicamente e in più aiuto gli altri” (C., donatrice, 25 anni). 

 

“Io svenivo sempre quando facevo il prelievo del sangue, per una reazione che si chiama reazione 

vaso vagale. Per superare questi svenimenti ho deciso di diventare donatore” (P. donatore, 49 

anni). 

 

“Penso che donare sia una cosa bella da un punto di vista etico perché fai qualcosa per gi altri. 

Inoltre, è un modo per tenerti sotto controllo gratuitamente. Spesso si rimandano degli esami 

perché non si ha tempo, ci si dimentica e magari risultano essere fondamentali. In questo modo 

invece sei obbligato a controllarti” (D., donatore, 44 anni). 

 

Ciò significa che alcuni donatori si sono approcciati ai valori di AVIS e alla pratica della donazione di 

sangue anche per fini relativi alla propria salute, dunque in qualche modo “egoistici”. La 

connotazione del termine “egoismo” è nell’immaginario comune antitetica rispetto a quella di 

altruismo e solidarietà, ma in realtà si può parlare di “sano egoismo”: prestare attenzione al proprio 

benessere e salvaguardare la propria salute significa preoccuparsi anche di chi vive attorno a noi, 

significa agire sulla prevenzione piuttosto che sulla riparazione. In un certo senso, lo stato di salute 

del donatore è una condizione fondamentale per donare sangue sano a chi ne ha bisogno. Perciò, 
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in un certo senso, anche questo tipo di motivazione, apparentemente più utilitaristica, rende la 

donazione di sangue comunque una “questione sociale” poiché l’azione del singolo donatore genera 

un impatto “comunitario” anche qualora la motivazione a monte sia anche “utilitaristica”.  

 

“Donare sangue fa bene anche al donatore(…) perché l’azione del donare comporta una presa di 

coscienza dell’individuo, che è stimolato a mantenere uno stile di vita sano. Donare sangue, quindi, 

vale il doppio, perché salva la vita a chi riceve il sangue e mantiene sano il donatore”73. 

 

Dunque, avere la possibilità di usufruire di esami di routine gratuiti, nel caso specifico di AVIS Faenza, 

è sì un incentivo a iscriversi all’AVIS e a diventare donatori periodici, ma è anche un modo per 

cercare di preservare la salute dei donatori da parte della stessa organizzazione, per garantire le 

necessarie quantità di sangue ed emocomponenti al sistema trasfusionale, quindi potenzialmente a 

tutti noi.  

Fra i 22 intervistati, non mancano donatori e donatrici che affermano di aver cominciato a donare 

sangue, o ricominciato dopo una lunga pausa, anche perché condizionati da “elementi biografici 

predisponenti la donazione”74, ad esempio la malattia di un parente o di un amico. Il valore 

dell’esperienza vissuta direttamente aiuta l’aspirante donatore ad avere fiducia nell’operato e nella 

trasparenza di AVIS, dunque può incidere sulla scelta di diventare donatore. Avere avuto esperienza 

di un parente o di un amico che hanno dovuto affrontare una o più trasfusioni per alcuni scatena un 

sentimento di riconoscenza verso quel donatore sconosciuto, oppure suscita un desiderio di 

emulazione del gesto, quasi sfidante nei confronti di se stessi: “se ce l’ha fatta lui, lo farò anche io”. 

Per altri, semplicemente vivere tali situazioni permette l’interiorizzazione dell’importanza della 

donazione poiché gli effetti di tale gesto ricadono immediatamente sulla loro stessa vita, oltreché 

sulla vita del loro caro. 

 

“Ho iniziato a donare perché mia madre ha avuto dei problemi di salute e questo in parte mi ha 

condizionato” (A. donatore, 63 anni) 

In ultima istanza, due dei donatori intervistati indicano fra le motivazioni della loro propensione al 

dono anche la volontà di superare la paura dell’ago. Si riporta una delle testimonianze: 

“Ho deciso di diventare donatore per altruismo e solidarietà verso gli altri. Mi sento bene, sono 

prezioso per gli altri, per chi non sta bene, quindi perché non farlo. In più, ho deciso di diventare 

donatore anche per superare la paura dell’ago, costringendomi in qualche modo ad affrontarla, e 

ce l’ho fatta” (P. donatore, 49 anni). 

Anche questo tipo di motivazione, di gran lunga secondaria rispetto alle prime due analizzate, può 

essere ricondotta in qualche modo ad un bisogno personale e dunque ad una visione in parte 

“utilitaristica” della donazione di sangue. In linea generale, il superamento della belonefobia (paura 

di aghi, spilli, ma anche coltelli, forbici ed altri oggetti acuminati nei casi più estremi) è sicuramente 

 
73 Perché donare sangue fa bene alla salute, Www.Fondazioneveronesi.it.  
74 Dal dono arcaico al dono moderno: l’AVIS in tre regioni italiane, Agnoletti, Barltoletto (a cura di), FrancoAngeli, 
Milano, 2012, p. 36. 

http://www.fondazioneveronesi.it/
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un obiettivo personale del singolo, che diventa una sorta di handicap in diverse situazioni 

“mediche”, non solo durante il prelievo per la donazione. Tuttavia, nel caso dell’intervistato cui 

appartiene la citazione espressa sopra, il desiderio di aiutare gli altri, di fare qualcosa che potesse 

letteralmente migliorare le condizioni di salute di altre persone, è risultato così forte da auto imporsi 

in qualche modo il superamento della paura dell’ago. Si può dire che il desiderio di donare ha fatto 

da volano anche al superamento di un “disagio” personale. È comunque lo spirito solidaristico a 

guidare in prima battuta anche questa personale motivazione: molte persone proprio a causa di 

questo timore decidono di non donare sangue. Superare la paura dell’ago e il proprio malessere 

psicologico pur di fare un’azione per l’Altro non è da tutti. Basti pensare che in una ricerca sulle 

motivazioni psico-sociali della donazione di sangue condotta dall’AVIS di Termoli nel 2013 su 120 

soggetti intervistati non donatori, un buon 15% ha dichiarato di non donare proprio a causa della 

belonefobia75.    

 

3. Suggerimenti degli intervistati per incrementare i donatori 

Nella griglia di intervista predisposta, si è deciso di inserire quest’ultimo tema per due ragioni:  

• comprendere indirettamente anche quale fosse il grado di conoscenza dei soci donatori di 

Faenza delle attività svolte ed ideate dall’associazione per coinvolgere nuovi potenziali 

donatori; 

• dar loro la possibilità di proporre modalità di coinvolgimento/aggancio che essi stessi 

reputano efficaci, anche al fine di fornire alla Committenza nuovi spunti praticabili in un 

futuro prossimo. 

Si propone quindi una sintesi rielaborata delle proposte degli intervistati: 

• aumentare le attività mirate allo sviluppo di una cultura della solidarietà, soprattutto nelle 

scuole. Attività che siano focalizzate esclusivamente sul tema della donazione di sangue e 

che siano finalizzate a far introiettare ai bambini e alle loro famiglie le diverse forme di 

solidarietà, tra cui appunto quella del dono; 

• comunicare in modo chiaro e fruibile le informazioni e i requisiti necessari per diventare 

donatore (più intervistati raccontano che esiste ancora disinformazione su temi quali  il 

consumo di alcool, sigarette, sostanze stupefacenti), adattando la comunicazione all’utilizzo 

dei social network per avvicinarsi al mondo dei giovani; in questo senso quindi occorre 

potenziare l’attività della pagina facebook dell’AVIS di Faenza, utilizzando un linguaggio 

adatto allo strumento e documentando il più possibile le attività svolte. Qualcuno suggerisce 

anche di “fare informazione di qualità”, ad esempio facendo leva sul fatto che la donazione 

gratuita è una condizione che non si trova in tutti Paesi (ad esempio gli Stati Uniti) e che per 

questo occorre preservarla, che l’Italia è uno “dei primi Paesi per controllo sulla donazione 

di sangue, sia per il donatore che per il ricevente”. 

• mettersi a disposizione in prima persona per fornire la propria testimonianza di donatori in 

alcune iniziative di AVIS, o per raccontare la propria storia personale per la stesura di un 

articolo o di un post, al fine di aiutare gli aspiranti donatori a superare le proprie 

incertezze/paure; 

 
75 Le motivazioni psico-sociali alla donazione di sangue, G. Conticelli, 2013, www.AvisTermoli.it.  

http://www.avistermoli.it/


34 
 

• seguire in maniera costante e almeno nel primo periodo i “nuovi donatori”, prestando loro 

un’attenzione maggiore; 

• potenziare il progetto Rete AVIS Lavoro. 
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CAPITOLO 4 - L’AVIS a Ragusa: il contesto territoriale di riferimento, il dettaglio 

comunale e l’indagine empirica 

4.1 Il contesto provinciale e comunale di Ragusa 

Come anticipato nel capitolo 1, alcuni risultati raggiunti dalla città e dalla provincia di Ragusa 

all’interno di AVIS costituiscono una vera e propria eccellenza a livello regionale e per certi aspetti 

costituiscono un “unicum” anche a livello nazionale. Nel complesso, la provincia iblea si inserisce in 

un contesto regionale che non si distingue per un elevato numero di donatori e donazioni, 

diversamente dall’Emilia-Romagna. Infatti, se nel 2018 l’Emilia-Romagna ha raggiunto i 143.581 

donatori attivi, pari al 5,18% della popolazione residente in età da dono (cfr. cap. 3 paragrafo 3.1) 

con un totale di 246.029 donazioni effettuate, la Sicilia ha raggiunto 81.066 donatori attivi, pari al 

2,3%  della popolazione residente in età da dono76, con un totale di 124.020 donazioni effettuate. 

Si nota che, con le dovute proporzioni, i donatori AVIS siciliani sono circa la metà rispetto a quelli 

emiliano romagnoli, così come il numero di donazioni realizzate nel 2018. Inoltre, come mostra il 

grafico sottostante elaborato dal Centro Nazionale Sangue, riportato anche nel paragrafo 3.1, e 

basato sul numero di donatori per 1000 abitanti (2018), la Sicilia si posiziona penultima, dopo la 

Calabria, con una media di 25,9477 donatori ogni 1000 abitanti. 

 

Tuttavia, se si analizzano questi stessi dati riferiti alla provincia di Ragusa, terzultima provincia della 

Sicilia per numero di abitanti ed estensione78, è evidente il contributo di questi 12 Comuni al 

 
76 Elaborazioni su dati ISTAT al 1-1-2019, Www.Istat.It.  
77 Dati 2018, Www.Centronazionalesangue.it.  
78 Dati Istat, 2018, Www.Istat.it.  

http://www.istat.it/
http://www.centronazionalesangue.it/
http://www.istat.it/
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“bisogno di sangue” dell’intera regione: 25.26979 sono i donatori della provincia iblea, pari al 

31,17%80 dei donatori AVIS in Sicilia e 39.93381 è il numero di donazioni effettuate nel 2018, 

aumentate di 1912 unità rispetto all’anno precedente, corrispondenti al 32,19%82 delle donazioni 

effettuate a livello regionale. La cultura della donazione di sangue è dunque un fenomeno che 

riguarda l’intera provincia iblea, i cui Comuni sono tutti caratterizzati dalla presenza di una sezione 

comunale AVIS (i punti di raccolta sono 12, mentre le sezioni diventano 14 se si considerano anche 

la stessa sede provinciale e la sezione di base di Scoglitti). Contrariamente a quanto accade in Emilia-

Romagna, dove vengono chiuse le sezioni comunali AVIS più piccole, i cui iscritti non raggiungono le 

5.000 donazioni, l’AVIS provinciale di Ragusa ha deciso di tenere aperte le sezioni comunali più 

piccole anche in virtù della legge regionale 35/2017. Tale legge prevede la presenza di un solo 

direttore sanitario che sia responsabile di tutte le AVIS comunali presenti in una provincia. Nel caso 

di Ragusa infatti, le 12 sezioni comunali (punti di raccolta) condividono la stessa persona 

responsabile (termine tecnico che indica la funzione svolta dal direttore sanitario). Al tempo stesso 

però, come da statuto, ogni AVIS comunale mantiene le proprie cariche sociali e i propri organi di 

governo, conservando la propria autonomia gestionale e patrimoniale. Pro e contro di questo 

particolare assetto di governance, dove le regole del privato sociale e le esigenze del sistema 

sanitario regionale devono in qualche modo coesistere. 

Da un lato aumenta la responsabilità sanitaria e giuridica della persona responsabile poiché passa 

dall’essere responsabile della sicurezza delle donazioni e della qualità delle unità di sangue raccolte 

di un solo centro all’essere responsabile della sicurezza delle donazioni e della qualità delle unità di 

sangue raccolta di 12 centri.  

“La mia responsabilità giuridica è aumentata esponenzialmente: devo controllare non più 15.000 

unità raccolte (della sola Ragusa) ma circa 40.000” (Direttore sanitario) 

Dall’altro lato grazie a questa legge, l’AVIS ha avuto la possibilità di tenere aperte e operative tutte 

le sezioni comunali della provincia di Ragusa, creando un unico sistema di rete, integrato,  che fa 

capo all’AVIS comunale del capoluogo.  

“Io non ho voluto chiudere le sezioni, ma ho creato un collegamento totale di personale, di sistemi 

informatici, di formazione tra le AVIS,  per cui l’infermiera che lavora qua a Ragusa, lavora anche a 

Giarratana, a Monterosso, ecc.  Questa integrazione rende sostenibile il mantenimento delle 

strutture più piccole e soprattutto assicura i medesimi standard di qualità per tutti” (Direttore 

sanitario). 

La scelta di creare un sistema integrato e inter-dipendente evitando la chiusura delle sezioni più 

piccole si sta rivelando vincente, poiché proprio in questi Comuni della provincia iblea si raggiungono 

 
79 Relazione di missione 2019, AVIS Provinciale Ragusa, Www.avisrg.it.  
80 Elaborazione su dati relazione di missione 2019, AVIS Provinciale Ragusa,  www.avisrg.it.  
81 Relazione di missione 2019, AVIS Provinciale Ragusa, Www.avisrg.it 
82 Elaborazione su dati relazione di missione 2019, AVIS Provinciale Ragusa,  www.avisrg.it 

http://www.avisrg.it/
http://www.avisrg.it/
http://www.avisrg.it/
http://www.avisrg.it/
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dati “record” sulle donazioni di sangue. È il caso ad esempio di Giarratana, il Comune più piccolo 

della provincia di Ragusa: 

“Giarratana è il paesino in Europa che in assoluto ha più donazioni per numero di abitanti: 3000 

abitanti circa e 974 donazioni all’anno. Una persona su tre dona, circa il 32% - 33% della 

popolazione”83(Direttore sanitario). 

Complessivamente, a livello provinciale, il numero di donatori e donazioni è in continua crescita dal 

199484, ma è soprattutto il dato relativo al numero medio di donazioni ogni 1000 abitanti che risulta 

eccezionale:  124. La media nazionale è pari a 49,7. 

Questo è un elemento che accomuna le due province italiane esaminate nel presente studio: anche 

Ravenna infatti nel 2018 si conferma la prima provincia emiliano romagnola per numero medio di 

donazioni ogni 1000 abitanti pari a 74,8 (cfr. paragrafo 2.1). Si nota come già nel lontano 2002, per 

quanto riguarda questo dato particolare, tali province si distinguessero anche a livello nazionale 

superando le 6085 donazioni per 1000 abitanti, come riporta lo studio sul capitale sociale di Cartocci.  

La presenza della provincia siciliana nella classifica delle province con all’attivo più donazioni per 

1000 abitanti rappresentava già allora un “unicum” non solo rispetto al Mezzogiorno, ma addirittura 

a livello nazionale.  E poiché, la donazione di sangue è uno degli indicatori che vanno a comporre il 

capitale sociale di un territorio, Ragusa deteneva il valore più elevato dell’indice complessivo di 

capitale sociale tra le province del Mezzogiorno. Se ne può dedurre che l’espressione della cultura 

civica si riferisca soprattutto alla pratica della donazione di sangue. Diversamente, per Ravenna, la 

donazione di sangue per quanto praticata, interiorizzata come “obbligazione morale” verso il 

prossimo, promossa e valorizzata anche a livello istituzionale, non è che una delle dimensioni 

attraverso cui prende forma la cultura civica.  

Restringendo il focus d’analisi al Comune capofila della provincia siciliana, nel 2018 la sola città di 

Ragusa ha raggiunto i 10.54186 donatori effettivi con un totale di 15.42487 donazioni all’attivo. Ciò 

significa che il 13%88 dei soci donatori AVIS siciliani provengono dall’AVIS di Ragusa, così come il 

12,51%89 delle donazioni regionali. La sola città di Ragusa in termini di donazioni in numeri assoluti 

supera addirittura i risultati di alcune regioni italiane, come il Friuli Venezia Giulia (13.39490), il 

Molise (13.00291) e la Valle D’Aosta (5.785)92. Naturalmente, il dato di queste regioni assume 

significati molto diversi se proporzionato agli abitanti; ad esempio, come mostrato dal grafico a pag. 

35, il Friuli-Venezia-Giulia è la prima regione italiana per numero di donazioni ogni 1000 abitanti. 

Tuttavia, tale evidenza consente di sottolineare ancora di più la portata della propensione al dono 

 
83 Intervista Direttore sanitario AVIS Ragusa. 
84 Relazione di missione 2019, AVIS Provinciale Ragusa, Www.avisrg.it.  
85 Mappe del tesoro: atlante del capitale sociale in Italia, Cartocci, Vanelli, Bologna, Il Mulino, Bologna, 2007, p. 80. 
86 Dati statistici, AVIS Ragusa. 
87 Ivi. 
88 Elaborazioni su dati AVIS nazionale e AVIS Ragusa. 
89 Ibidem. 
90 Dati Statistici, Www.Avis.it.  
91 Ibidem. 
92 Ibidem. 

http://www.avisrg.it/
http://www.avis.it/
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di sangue della città. Come anticipato nel primo capitolo infatti, il 21,08%93 della popolazione in età 

da dono (18-70 anni) è iscritta all’AVIS e donatrice.  Occorre evidenziare che, ad esclusione del 1984, 

il numero dei donatori di AVIS a Ragusa è sempre cresciuto di anno in anno, così come il numero 

delle donazioni da essi realizzate94. 

Certamente, come anticipato nel capitolo 1, il dato più sorprendente della realtà avisina comunale 

ragusana è quello riferito ai giovani donatori, in particolare ai diciottenni. Infatti, nel 2018 nella città 

iblea sono diventati donatori 352 diciottenni su un totale di 712, cioè il 49,4 % dei diciottenni 

ragusani. Il record è stato raggiunto nell’anno precedente, 2017, quando il 51,4 %95 dei diciottenni 

si è iscritto all’AVIS, ovvero più di un diciottenne su due. 

Come per il contesto faentino, è opportuno soffermarsi sul dato relativo ai cittadini stranieri: fra i 

10.541 soci donatori di AVIS comunale Ragusa, ci sono anche 204 soci donatori di origine straniera, 

corrispondenti in termini percentuali all’ 1,93% del totale, contro il 5,6% del contesto faentino. Il 

dato sui donatori stranieri nella città Iblea risulta dunque meno entusiasmante e decisamente 

“contro corrente” rispetto a quelli sopra elencati. In virtù della presenza di una realtà AVIS 

(comunale e provinciale) così strutturata e così numerosa, durante le azioni empiriche si è cercato 

di approfondire quali possano essere le ragioni alla base di questa scarsa partecipazione alla 

donazione di sangue da parte della popolazione straniera. Ne emerge un quadro differente rispetto 

a quanto espresso dai volontari dell’AVIS di Faenza (cfr. cap. 3 paragrafo 3.2). 

Una possibile ragione addotta dal Presidente di AVIS comunale Ragusa è relativa alla comprensione 

effettiva della lingua italiana:  

“L’aspetto più importante per i cittadini stranieri è questo: qualunque donatore deve parlare e 
comprendere bene l’italiano per capire bene cosa sta firmando, per capire cosa comporta essere 

donatori. Per fare il donatore non ci può essere un mediatore linguistico e culturale. Questo è 
fondamentale, perché deve essere una scelta consapevole al 100 per 100. E già così ne tagli fuori 

oltre la metà” (il Presidente). 

 La motivazione indicata dal Presidente probabilmente vale soprattutto per quei cittadini stranieri 

in età da dono arrivati da relativamente poco tempo in Italia, che probabilmente costituiscono una 

buona fetta della popolazione straniera della città. Al di là delle situazioni contingenti e della 

composizione di tale popolazione, in linea generale la decisione di non ricorrere a un mediatore 

culturale o ad una qualsiasi “figura intermedia” tra l’associazione e l’aspirante volontario 

sicuramente rispetta il principio avisino della donazione come atto volontario, libero e consapevole; 

tuttavia, al tempo stesso rischia di limitare fortemente la costruzione di tale consapevolezza da 

parte di coloro che potrebbero essere dei potenziali donatori. 

Un’altra possibile motivazione, di stampo medico-epidemiologico, addotta dal Primario del Servizio 

Trasfusionale è quella relativa alle malattie infettive: alcune popolazioni straniere provengono da 

Paesi in cui determinate malattie infettive, del tutto incompatibili con la possibilità di donare il 

 
93 La percentuale di donatori sul totale della popolazione residente è invece pari al 14,36%. 
94 Dati Statistici, Www.AvisRagusa.it. 
95 Ibidem. 

http://www.avisragusa.it/
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sangue, sono ancora largamente diffuse. Ad esempio, ci sono diversi studi epidemiologici che 

mostrano che chi proviene da un Paese in cui c’è una malaria endemica difficilmente risulta idoneo 

alla donazione.  

Parallelamente, è opportuno sottolineare che per i pochi soci donatori stranieri iscritti ad AVIS 

sentirsi parte dell’associazione, partecipare ad eventi e manifestazioni, tra cui anche la giornata in 

cui l’AVIS celebra il loro prezioso contributo, è un modo per prendere parte attiva alla vita sociale 

della città, un modo per sentirsi “inclusi”. In questo senso quindi, l’AVIS rappresenta un importante 

“veicolo” di integrazione. 

Ad ogni modo, c’è la consapevolezza che i cittadini stranieri saranno “i donatori del futuro” per 

diversi fattori: il progressivo  spopolamento di alcuni territori, il progressivo invecchiamento 

demografico e il parallelo calo della natalità che contraddistingue la popolazione italiana. Inoltre, 

con le dovute precauzioni sanitarie per chi proviene da alcuni Paesi, il contributo dei cittadini 

stranieri alla donazione di sangue assume un’importanza unica e li rende insostituibili per il 

cosiddetto sangue raro. Lo spiega un articolo di Fondazione Umberto Veronesi del 2013 che in parte 

si riporta nella citazione seguente: 

“In Italia, sono ancora troppo scarsi i donatori di sangue raro. La situazione, con il passare del 

tempo e l’accrescere dei fenomeni migratori, potrebbe diventare problematica. Ecco perché è 

sempre più pressante la necessità di incentivare alla donazione anche gli stranieri. Nelle società 

multietniche il numero di persone in possesso di  sangue raro è molto più elevato”96. 

Questa importante osservazione scientifica consente di introdurre un’istituzione fondamentale del 

sistema di immunoematologia e medicina trasfusionale di Ragusa che ha ricadute su tutto il 

territorio nazionale: la Banca dei Gruppi Rari97 che studia e analizza i diversi tipi di antigeni e le loro 

possibili combinazioni, presenti sui globuli rossi e interagenti con il sistema immunitario. Si riportano 

le parole del Direttore sanitario di AVIS e primario del SIMT quando la Banca dei Gruppi Rari venne 

fondata a Ragusa nel 2010: 

 “Le banche dei Gruppi Rari fanno tipizzazioni estese del sangue con tecniche sofisticate di biologia 

molecolare, tecniche costosissime, finanziate dalla Regione. La trasfusione è un trapianto e ci sono 

soggetti politrasfusi che accettano il sangue solo se perfettamente uguale e compatibile al loro. Si 

possono avere molte più variabili, al di là del gruppo sanguigno strettamente inteso, che 

connotano la natura e le caratteristiche del sangue. Le tipizzazioni sono poi congelate a meno 80 

gradi e sono conservate per 10 anni. Ragusa è un punto di riferimento e un’eccellenza importante 

non solo per la Sicilia ma anche per il resto del Paese” (Direttore sanitario). 

 

Questa informazione non è strettamente correlata al nostro obiettivo di ricerca, tuttavia il fatto che 

proprio a Ragusa sia nata la seconda Banca dei Gruppi Rari, in un ambiente ospedaliero certamente 

minore rispetto al Policlinico di Milano, è un elemento indicativo del fatto che la medicina 

 
96 Perché è importante donare il sangue extracomunitario, 2013, www.fondazioneveronesi.it. 
97 In Italia esistono due Banche dei Gruppi Rari, una al policlinico di Milano e una al Centro Trasfusionale di Ragusa. 

http://www.fondazioneveronesi.it/
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trasfusionale, dalla fase di raccolta fino alla fase di ricerca scientifica più avanzata, sia considerata 

una priorità assoluta da parte degli “addetti ai lavori” e dalla Regione Sicilia.  

4.2  La storia di AVIS Ragusa 

 

 

La storia dell’AVIS di Ragusa, dei personaggi tramite cui l’associazione ha preso vita e forma merita 

un capitolo a sé stante. Conoscere la storia dell’associazione, il contesto in cui si è sviluppata, 

l’operato dei primi donatori volontari, molti dei quali sono tuttora presenti e attivi all’interno 

dell’AVIS, assume un’importanza fondamentale ai fini dello studio. 

L’AVIS comunale di Ragusa nasce ufficialmente nel 1978, diversi anni dopo rispetto ad altre realtà 

avisine (del Nord e del Centro Italia), grazie alla volontà e all’azione di un gruppo di persone, 

diventate poi colonne portanti dell’associazione; tra questi ci sono Pietro Bonomo (detto Piero), 

direttore sanitario di AVIS da 41 anni, Vittorio Schininà, uno dei soci-fondatori nonché storico 

infermiere dell’associazione, Franco Bussetti, attuale Presidente di AVIS provinciale, anch’egli socio-

fondatore dell’AVIS, che all’inizio contribuì a sviluppare le linee di indirizzo dell’associazione. La 

volontà di dar vita all’AVIS, come raccontano questi stessi, nasce da una duplice necessità: far fronte 

alla carenza di sangue per la cura della talassemia98 e conseguentemente debellare il fenomeno dei 

paid donors, datori di sangue a pagamento. 

 

“Eravamo nella seconda metà degli anni Settanta ed i problemi da risolvere erano tanti: dai locali 

del servizio trasfusionale ai donatori di sangue, pochi e di pessima qualità: si utilizzavano i 

cosiddetti datori professionali, che davano il sangue ogni 90 giorni in cambio di denaro pagato 

dall’ospedale. I parenti venivano pesantemente coinvolti nella ricerca del donatore e stressati dalla 

cronica carenza del sangue, vissuta per lo più come una sventura collettiva e fisiologica” (Direttore 

sanitario). 

 

In quegli anni a Ragusa il fenomeno dei paid donors alimentava in parte le disuguaglianze sociali: da 

un lato le famiglie più benestanti, che riuscivano a reperire datori in buona salute, magari con un 

sangue compatibile al sangue del loro caro, e all’altro le famiglie meno abbienti che si affidavano al 

 
98 La talassemia è una malattia genetica che presenta vari livelli di gravità caratterizzata da una sintesi difettosa 
dell’emoglobina contenuta nei globuli rossi, comportando un’alterata capacità del sangue di portare ossigeno ai tessuti. 
Questa emoglobina anomala risulta inoltre di difficile smaltimento da parte dell’organismo, con accumuli di ferro in 
diversi organi specifici.  A Ragusa, ancora oggi circa il 7% della popolazione è portatrice di talassemia.  
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sangue del primo datore professionale disponibile; talvolta capitava che i talassemici vedessero 

addirittura peggiorare le proprie condizioni di salute a causa della stessa trasfusione. 

Come racconta il direttore sanitario dell’AVIS, la relazione con la sofferenza dei malati e con le 

ingiustizie sociali cui molti di questi erano sottoposti è stata la miccia che ha dato inizio al processo 

di costruzione dell’AVIS.  

 

“Quando da Pavia tornai a Ragusa nel ‘75 io vidi questo: pochi datori professionali, avanzi di galera 

che davano il sangue anche due volte in un giorno dietro pagamento. Una situazione di una 

pericolosità e di un’inciviltà assoluta. Quando cominciai a frequentare il servizio trasfusionale, 

trovai una situazione veramente disagiata. Tutti i bambini per carenza di sangue o andavano a 

curarsi a Ferrara, oppure morivano entro i tre anni di vita. Vedevo questa negazione del sangue ai 

bambini. Un flacone da 250 ml che non veniva neanche lavorato veniva diviso con le siringhe tra 

dieci bambini, sparandolo nella giugulare. Cose che sono obbrobriose dal punto di vista scientifico e 

che al contempo non salvavano la vita a nessuno. Scene raccapriccianti. O scappavi e tornavi in 

Lombardia, o decidevi di darti una mossa” (Direttore sanitario). 

 

Il reclutamento dei primi donatori, al quale diede un contributo essenziale l’allora infermiere 

Vittorio Schininà, l’uomo d’azione, avvenne in ospedale, coinvolgendo personale medico e 

infermieristico, operatori sanitari, parenti dei pazienti. Una volta raggiunto il numero di donatori 

necessari per la costituzione formale dell’associazione, i soci elessero come primo Presidente un 

magistrato, un uomo di legge, proprio in virtù del ruolo istituzionale ricoperto. Ciò per dar prova alla 

cittadinanza dell’operato trasparente dell’associazione e per dimostrare in qualche modo 

l’attendibilità di questo gruppo di giovani donatori che girava per la città, bussava alle porte per 

spiegare e diffondere i valori fondanti dell’associazione, solidarietà, gratuità, uguaglianza, senza 

ricevere alcun compenso e promuovendo una donazione di sangue libera e gratuita e non più una 

dazione. Dunque, i soci fondatori di AVIS elessero un uomo di legge come primo presidente, come 

primo loro rappresentante, per agevolare la costruzione di un legame di fiducia con i cittadini, 

inizialmente diffidenti verso giovani volontari che si facevano portavoce di un sistema trasfusionale 

“alternativo”, profondamente diverso rispetto a quello a cui erano abituati.  

L’idea di eleggere come presidente AVIS un magistrato risultò “vincente” anche per altri due aspetti 

di fondamentale importanza:  

• il proseguimento dell’azione di sensibilizzazione e reclutamento dei volontari AVIS, 

nonostante i tentativi di sabotaggio da parte dei datori professionali e di coloro che 

governavano il sistema all’interno del quale si alimentava la dazione di sangue sotto 

compenso; 

• i rapporti con l’Amministrazione pubblica, funzionali a dare legittimità all’associazione e a 

permetterle di avere una sede per svolgere le proprie attività ed essere operativa. 

 

“Quando ho bloccato le donazioni dei datori hanno cominciato a bucarmi le gomme della macchina 

e a farmi una serie di dispetti, chiamiamoli così. Sono stato visto come un elemento di disturbo per 

un tipo di commercio che faceva comodo ad alcune persone. Mettere a capo dell’AVIS il magistrato 

Duchi ha rappresentato una mossa vincente, perché era una persona temutissima da queste 
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persone e stimata dalle istituzioni; la sua figura «protettiva» è stata fondamentale all’inizio, anche 

nei confronti dei datori che hanno capito che non avrebbero potuto combattere contro un 

magistrato, in generale contro la legge. In più, anche per farci ricevere dalle Pubbliche 

Amministrazioni o dai manager per i locali da ottenere, per le autorizzazioni è stato fondamentale: 

io non venivo ricevuto, ma appena chiamava lui (il Presidente del tribunale) veniva ricevuto in 

mezz’ora. Lui è stato il lubrificante di una situazione voluta da tante brave persone e negli anni ha 

lavorato in prima linea per proteggere l’associazione” (Direttore sanitario).  

 

Si può affermare dunque che l’istituzione dell’AVIS a Ragusa ha comportato un cambiamento 

sistemico e sociale: passare da un sistema sanitario che si appoggia e alimenta la dazione di sangue 

professionale, legittimato dalla costante condizione emergenziale dovuta alla carenza di sangue, ad 

un sistema in cui il sangue viene fornito alla sanità pubblica grazie a donazioni volontarie e gratuite. 

Ciò grazie all’apertura mentale, alla lungimiranza e alla determinazione dei primi soci di AVIS, i quali 

con fatica e dedizione hanno fatto conoscere valori e modus operandi di AVIS alla cittadinanza, 

guadagnando progressivamente stima e fiducia. I ragusani sono passati dall’essere diffidenti verso i 

giovani volontari avisini, che come dei marziani volevano cambiare il sistema dei paid donors per 

abbattere le disuguaglianze sanitarie e sociali, a dar loro piena fiducia negli anni a seguire. Al di là 

dei dati sorprendenti sui donatori e sulle donazioni, l’AVIS oggi è un’istituzione, intendendo con tale 

espressione un modello di comportamento, che si ispira a valori morali definiti, riconosciuti da tutta 

la popolazione, caratterizzato dalla pratica del dono. Si usa il termine istituzione perché 

l’associazione è stata definita così anche da coloro che non sono soci volontari, ma che riconoscono 

l’importante funzione sanitaria e sociale del modello di comportamento, dello stile di vita, dei 

principi etici che essa propone. A livello sistemico, l’organizzazione è cresciuta fino ad arrivare a 

godere della stima e dell’appoggio delle maggiori cariche amministrative della città e fino a 

diventare un soggetto complementare al funzionamento del servizio trasfusionale pubblico e a 

quello di altri servizi sanitari.  
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4.3 Organizzazione, innovazioni nel Sistema integrato e rapporti con ASP7 (Azienda Sanitaria 

Locale)  

 

 

 

Nell’arco di circa quarant’anni, l’AVIS comunale di Ragusa è cresciuta non solo in termini di donatori 

e donazioni ma anche in quanto organizzazione: l’associazione conta 15 dipendenti (tutti soci 

donatori), 2 medici, 4 segretarie/addette amministrative, 7 infermieri, 1 addetto al punto ristoro e 

un’addetta alle pulizie. In più, l’associazione si avvale della collaborazione di qualche medico libero 

professionista e ogni anno ospita ragazzi e ragazze che svolgono il servizio civile. Ogni figura 

professionale ha una sua responsabilità e per questo risulta indispensabile, tanto quanto i volontari, 

per portare avanti le attività che si svolgono in sede: donazioni, idoneità, esami di controllo, 

elettrocardiogrammi, eventi di sensibilizzazione al dono del sangue. Oltre al personale medico-

infermieristico, le cui funzioni sono naturalmente essenziali per l’associazione, le altre figure 

consentono alla struttura di stare aperta al pubblico tutte le mattine, dal lunedì al sabato, il giovedì 

pomeriggio su prenotazione e da quest’anno, sempre su prenotazione, anche il mercoledì 

pomeriggio. Infine, l’AVIS è aperta per le donazioni anche la mattina dell’ultima domenica del mese. 

In sostanza, gestire una media di 7299persone al giorno, che si presentano per donare, per fare 

l’idoneità, ma anche per sottoporsi ad esami di controllo, elettrocardiogrammi, o semplicemente 

per chiedere informazioni e confrontarsi con qualche volontario richiede una vera e propria 

organizzazione del lavoro. Con tale espressione si intende la determinazione di ruoli, compiti e 

responsabilità ben definite per ciascuno, presupponendo anche funzioni di direzione e controllo a 

cui gli altri devono rispondere. Per un’organizzazione del lavoro efficiente, fondamentale è 

l’esistenza di una buona comunicazione tra le diverse unità. Parafrasando e stemperando per certi 

aspetti la terminologia “aziendalistica”, i tanti dipendenti (ricordiamo che in Italia viene definita 

 
99 Dati statistici, AVIS Ragusa, 2018 Www.Avisragusa.it.  

http://www.avisragusa.it/
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“piccola impresa” un’azienda con meno di 50 occupati), un po’ come i soci volontari rispondono al 

Presidente dell’associazione, in quanto suo massimo rappresentante, e in generale sono coordinati 

dalle figure “significative” per il funzionamento dell’associazione (Presidente, Direttore sanitario, 

ecc.), che, seppur in completa condivisione con i soci, dettano le linee d’indirizzo dell’associazione 

stessa. Il tutto al fine di garantire la massima efficienza possibile, cercando di integrare al meglio le 

prestazioni dei dipendenti (e in generale di chi lavora per l’AVIS) con i compiti dei volontari attivi. La 

gerarchia dei ruoli è però solo formale, non di certo “relazionale”: la maggior parte dei dipendenti 

e dei volontari attivi (compresi coloro che ricoprono le cariche sociali) presenti in AVIS quasi 

quotidianamente si conoscono da almeno vent’anni, i più “maturi” hanno visto crescere i più giovani 

e li hanno “iniziati al dono”. L’efficienza dell’organizzazione del lavoro all’ AVIS è dunque agevolata 

dall’affiatamento delle persone che la compongono, dall’esistenza di legami forti interni alla stessa 

associazione, ma che si sviluppano anche al di fuori di essa, legami che permettono una 

comunicazione costante “tra le diverse unità” e una loro immediata e reciproca comprensione. 

Come tutte le AVIS, anche la realtà iblea si finanzia principalmente tramite il “compenso di servizio” 

che deriva dalle convenzioni con l’ASP 7, Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa. Con all’attivo 

10.541 soci donatori e una media di 209100 donazioni effettuate ogni 1000 abitanti (solo a Ragusa 

città) contro una media italiana di 49,7101, la quantità di sangue ed emocomponenti raccolte 

dall’AVIS è davvero notevole e dunque, proporzionalmente, anche il “compenso di servizio”. Le altre 

fonti di finanziamento dell’associazione, estremamente minoritarie, come già si è visto per AVIS 

Faenza, derivano dal 5 per mille, corrispondente anche in questo caso a circa 7000 euro annui102, e 

dalle donazioni private. 

Ad esempio, quest’anno l’associazione ha ricevuto un grande regalo da parte di privati cittadini: 

 

“Ultimamente abbiamo avuto una donazione molto rilevante: ci sono state donate 16 poltrone a 

norma, validate e con caratteristiche per legge conformi alle nostre esigenze, da parte di tre sorelle 

ragusane. Noi avevamo già avviato le pratiche per acquistarle con tutte le conformità necessarie e 

loro in pratica ce le hanno pagate. La donazione è stato un gesto di generosità nei confronti 

dell’AVIS, senza alcun motivo in particolare. È un gesto che ci fa onore perché significa che si fidano 

di questa amministrazione” (il Presidente). 

 

Dunque, il numero di soci donatori e la periodicità delle loro donazioni sono i primi elementi che 

rendono questa realtà economicamente forte, in grado di sostenere le proprie attività e in grado di 

mantenere i propri dipendenti in totale autonomia, senza alcuna sovvenzione o agevolazione da 

parte di enti pubblici, come invece accadeva in passato. Inoltre, parte di queste risorse economiche 

vengono utilizzate per le spese di manutenzione della sede. Circa vent’anni fa (1998), grazie alla 

tanto attesa concessione di un terreno da parte dell’Amministrazione locale, AVIS ha potuto 

progettare e finanziare la costruzione della propria sede, con la collaborazione e con l’aiuto di tutta 

la comunità ragusana. Il Direttore del SIMT, Sistema Immunoematologia e Medicina Trasfusionale, 

a tal proposito racconta:  

 
100 Dati statistici AVIS Ragusa, 2018, Www.Avisragusa.it. 
101 Ibidem.  
102 Intervista Presidente AVIS Ragusa, giugno 2019. 

http://www.avisragusa.it/
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“La piena integrazione dell’associazione con la società è anche questa: quando l’AVIS si trasferì in 

questa sede i mobili furono regalati, così come il bancone del bar; i costi dei costruttori e i 

compensi di architetti ingegneri furono ridotti al minimo, perché riconoscevano il valore civico di 

lavorare per l’AVIS. Per la nuova sede, fu coinvolta e si sentì coinvolta tutta la società civile” 

(Direttore SIMT). 

 

Il processo di costruzione comunitaria della sede dell’associazione ha donato alla città una delle sedi 

di proprietà AVIS più grandi tra quelle che ospitano anche il centro di raccolta103. 

Tuttavia, non basta possedere i mezzi per far funzionare bene un’organizzazione. Oltre all’efficienza 

e alla “divisione dei compiti e dei ruoli” di cui si è accennato sopra, occorre anche e soprattutto 

saper gestire e sapere investire le risorse che si hanno a disposizione, nell’interesse dei soci e 

dell’intera collettività; e questo dipende dalle persone al timone dell’associazione. 

Le scelte organizzative e di sistema che hanno comportato importanti cambiamenti, realizzate in 

questi ultimi anni, sono state possibili non solo grazie al positivo bilancio dell’associazione, alla 

lungimiranza del Direttore sanitario e dei suoi collaboratori e alla fiducia che il Presidente (assieme 

al Consiglio e poi all’Assemblea) ha riposto in loro, ma anche grazie alla già presente integrazione 

tra l’AVIS di Ragusa, le altre AVIS comunali e il servizio trasfusionale. Occorre infatti fare una 

premessa fondamentale per capire a pieno la portata delle recenti innovazioni di sistema applicate 

all’AVIS, che saranno illustrate a breve. 

Le AVIS comunali della provincia condividono risorse tecnologiche, informatiche e umane non solo 

tra di loro (cfr. paragrafo 4.1) ma anche con l’Azienda Sanitaria Locale, in particolare con il Centro 

trasfusionale. Si tratta del cosiddetto “Sistema integrato” tra privato sociale e sanità pubblica: le 

AVIS comunali da circa 15 anni condividono lo stesso sistema informatico (EMOnet) dei Centri 

trasfusionali di Ragusa, Modica e Vittoria (la gestione di tali Centri è stata unificata nel 2009 e questo 

ha implicato un unico Direttore generale e una standardizzazione del sistema qualità). Tutti i punti 

di raccolta sono in rete con il sistema trasfusionale. 

 

“Quindi, il primario del trasfusionale si siede davanti al server e sa in tempo reale cosa succede in 

tutti i punti di raccolta” (Direttore sanitario). 

Al di là delle singole “tappe” che hanno costruito tassello dopo tassello il “Modello Ragusa”, come 

viene chiamato da alcuni, la stretta integrazione tra AVIS e SIMT è il risultato di un processo lungo 

ed articolato che è stato reso possibile, ed è tuttora alimentato, anche da due fattori “umani”: 

-il fatto che a capo del SIMT ci sia stato per molti anni colui che da più di quarant’anni è il Direttore 

Sanitario dell’AVIS comunale, nonché “tessera numero uno dell’AVIS”104 come lui stesso si definisce;  

-il fatto che dal 2015 a capo del SIMT ci sia colui che per 15 anni è stato Direttore sanitario dell’AVIS 

provinciale, “allievo” del dottor Bonomo.  

La presenza di persone così lungimiranti e determinate a migliorare sempre di più e costantemente 

il “Sistema integrato” in quanto medici e in quanto donatori e volontari di AVIS  ha giocato un ruolo 

 
103 Ibidem. 
104 Intervista Direttore Sanitario, giugno 2019. 
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fondamentale per l’accettazione da parte della sanità pubblica ad aprire parte dei propri sistemi al 

mondo dell’associazionismo, e viceversa, per l’accettazione da parte dell’associazione di 

condividere pienamente il proprio operato e i propri “donatori”, costringendola in qualche modo ad 

uscire dal “campanilismo” che spesso caratterizza il mondo delle associazioni, per rendere più 

funzionale ed efficiente l’intero sistema. 

 

“Nei contesti di scambio di esperienze tu cresci e fai crescere, non ci deve essere gelosia, invidia 

delle procedure degli altri. In questo senso, non è una condivisione di nozioni, regole da applicare e 

meccanismi informatici, ma di condivisione di una cultura comune” (Direttore SIMT). 

 

Infine, dalle azioni empiriche realizzate a Ragusa, è evidente come tale integrazione di sistema si 

traduca anche in una costante collaborazione tra il personale del SIMT, che vanta diversi donatori 

AVIS, e i volontari attivi dell’associazione stessa, a testimoniare il riconoscimento della loro 

complementarietà.  

  

“Noi senza il SIMT non andiamo da nessuna parte e viceversa il SIMT senza di noi non va da 

nessuna parte. C’è una pari dignità, non c’è uno che prevale sull’altro. Ciò nonostante solitamente i 

trasfusionisti tendano a pensare che il proprio lavoro sia più importante, cosa che qui appunto non 

avviene perché si integra il lavoro degli uni con quello degli altri. Mi spiego: tu puoi avere un centro 

trasfusionale bellissimo, ma se raccogli il sangue in mezzo alle vacche e ti arriva una materia prima 

pessima, non riesci comunque a raffinarla al centro trasfusionale; per arrivare all’emoderivato devi 

partire dalla singola sacca raccolta a Santa Croce Camerina. La qualità si deve costruire punto per 

punto sacca per sacca”(Direttore Sanitario). 

 

Rimanendo in tema di integrazione ma al tempo stesso tornando alle innovazioni di cui è stata 

protagonista l’AVIS comunale di Ragusa, uno degli ultimi cambiamenti di sistema, ritenuto “un punto 

di svolta per l’organizzazione”, è stato realizzato proprio nel corso del 2019, tramite un investimento 

economico importante105 ed è chiamato “progetto zero carta”. È chiaro che un investimento di tale 

portata richiede non solo una valutazione “ex ante” sulla fattibilità di eliminare moduli, documenti 

e referti cartacei, ma anche una certa fiducia nelle persone e nei “risultati attesi”. 

 

“Non si sarebbe fatto nulla se il Presidente non mi avesse dato fiducia e non avesse investito su 

questo. La fiducia è fondamentale” (Direttore sanitario). 

 

L’innovazione di sistema realizzata dall’AVIS, grazie anche al contributo di un team di informatici 

esperti, ha comportato la quasi totale eliminazione della carta, progettando un software dentro al 

quale vengono inseriti i dati dei donatori relativi al modulo del consenso al trattamento dei dati. Il 

donatore può scegliere se vuole ricevere o meno il referto via mail, una volta validato con firma 

grafometrica dal Direttore sanitario, se vuole ricevere in generale posta dall’AVIS, se vuole ricevere 

gli sms relativi al post-donazione o meno, e così via. Tramite un computer o un tablet e cliccando un 

 
105 Intervista Direttore sanitario, AVIS Ragusa, giugno 2019. 
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semplice “salva”, vengono memorizzate queste informazioni sul profilo digitale del donatore e si 

“interagisce” con lui nelle modalità che lui stesso ha deciso. Qualora egli acconsenta alla 

digitalizzazione dei referti, essi vengono conservati nel relativo cloud per 30 anni. La consultazione 

del cloud può avvenire da qualsiasi dispositivo, dunque in qualsiasi altro posto che non sia la sede 

dell’AVIS, pur restando conformi al nuovo regolamento GDPR europeo106.  

Come è stato raccontato nelle interviste, oltre alla volontà di eliminare la carta, che comporta 

importanti ricadute ambientali ma anche importanti costi per l’associazione, l’entrata in vigore di 

tale regolamento e la conseguente gestione delle informazioni del modulo della privacy relative a 

più di 10.000 donatori, sono state variabili che hanno condizionato fortemente la messa a punto del 

sistema “zero carta”. Inoltre, grazie a tale sistema, anche parte dell’organizzazione del lavoro delle 

segretarie relativa al contatto dei donatori,  si è resa più efficiente tramite il Contact Center, che dà 

ai donatori la possibilità di prenotare la donazione in un giorno e ad uno orario preciso (per questo 

si parla anche di “zero attesa”). 

  

“Il software ti fa vedere quante telefonate hai fatto oggi, quante di queste hanno avuto risposta, 

chi le ha fatte, quando sono gli appuntamenti che sono stati presi telefonicamente, ecc. Ogni 

segretaria carica ad esempio 50 donatori da chiamare dalla sua postazione (ci sono 7 postazioni al 

Contact Center). Quando si fanno le telefonate si inseriscono direttamente le informazioni sul 

server. Questo riduce enormemente gli errori umani di scrittura, ad esempio” (Direttore sanitario).  

 

Al momento della rilevazione, il questionario anamnestico cartaceo non era ancora stato “abolito” 

per far spazio a un questionario online che confluisse nel cloud insieme agli altri dati sensibili, ma il 

processo verso una sua digitalizzazione era già in corso.  

Sempre all’interno di una logica di “Sistema integrato”, a breve il progetto “zero carta” sarà esteso 

con tutte le sue funzioni agli altri 11 punti di raccolta AVIS della provincia, in modo da fornire gli 

stessi vantaggi a tutti i donatori e a tutti gli operatori/volontari di AVIS. 

Oltre a questa sorta di “rivoluzione” tecnologica che si è compiuta, è opportuno ricordarlo, in 

un’associazione del settore no profit, da alcuni anni ormai è stato introdotto un altro importante 

cambiamento: “l’eliminazione” dell’uso della penna per l’identificazione dei campioni di sangue e 

degli emocomponenti, anche da parte degli operatori in tutte le fasi del processo di raccolta. Da 

alcuni anni infatti, le sacche di sangue sono dotate di un codice a barre, rilevabile con scanner, che 

appunto identifica il donatore, il suo gruppo sanguigno, il giorno in cui si svolge la donazione, ma 

anche le generalità del ricevente e la procedura da svolgersi quando la sacca sarà utilizzata per la 

trasfusione. In questo modo si evita di scrivere manualmente sulle sacche un codice identificativo 

di 27 caratteri (tra cifre e lettere), evitando l’errore umano e rendendo le trasfusioni più sicure: è 

fondamentale che ogni unità di sangue sia trasfusa solo alla persona per cui è stata selezionata ed 

è considerata compatibile. La digitalizzazione di tali informazioni e la loro immediata fruibilità 

tramite password personalizzate è stata sviluppata dal Dottor. Bonomo, quando ancora era primario 

del SIMT, e dalla sua équipe. Il sistema poi chiamato “secure-blood” è nato all’interno dell’Azienda 

 
106General Data Protection Regulation, regolamento UE n. 2016/679. 
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Sanitaria Locale, ma ha coinvolto inevitabilmente e fin sa subito anche l’AVIS, in quanto soggetto 

responsabile della fase di raccolta di sangue ed emocomponenti.  

 

C’è un ultimo aspetto relativo ai rapporti tra l’associazione e l’Azienda Sanitaria Locale su cui è 

necessario focalizzarsi. Com’è noto, a livello centrale la sanità pubblica italiana, tramite il Ministero 

della Salute, detta le linee guida sui cosiddetti screening, “programmi che offrono la possibilità di 

effettuare esami specifici gratuitamente per identificare precocemente lesioni pre-cancerose in 

modo da trattarle e risolverle”107. Secondo il Ministero, gli screening che rientrano nei cosiddetti 

LEA (livelli essenziali di assistenza) sono quelli mirati a prevenire tre tipi di patologie tumorali che 

intaccano rispettivamente il colon retto, la mammella e la cervice uterina. Tuttavia, la realizzazione 

effettiva degli screening dipende da decreti regionali e quindi da politiche sanitarie locali. In Sicilia, 

quasi tutte le ASP (tra cui appunto l’ASP 7) aderiscono e finanziano la prevenzione di queste tre 

forme tumorali. 

L’AVIS di Ragusa collabora con l’ASP per sensibilizzare e fare aderire i donatori e le donatrici a questi 

programmi di screening, ma oltre a questo ha ideato e realizzato in collaborazione con l’ASP e con 

la Clinica del Mediterraneo un ulteriore progetto di screening per le patologie prostatiche e 

dell’apparato urogenitale dedicato ai donatori e agli ex donatori che hanno un’età compresa tra 50 

e 69 anni. Si riporta la testimonianza diretta del Direttore sanitario di AVIS per comprendere come 

è nato questo progetto, in cosa si differenzia dal solito esame del PSA (marcatore tumorale) che 

eseguono gli uomini dopo i 50 anni, e che ruolo svolge l’AVIS all’interno di questa “triangolazione”. 

  

“L’esame del PSA, proteina il cui valore può aumentare o meno per diverse ragioni (infiammazioni 

varie, ciclismo, ecc.), consegnato nelle mani di un donatore diventa fuorviante.  

Ho deciso di vietare di fare l’esame del PSA ai donatori, tirandomi addosso la loro ira. Ma, piuttosto 

che consegnare un referto in cui magari si dice che il valore rientra nella norma ma, ho preferito far 

smettere di fare questa cattiva prevenzione ai donatori e come AVIS abbiamo firmato questa 

convenzione con ASP e Clinica del Mediterraneo grazie alla quale li mandiamo per effettuare una 

visita urologica completa, un’ecografia trans - rettale, l’esame del PSA, e un ultimo esame specifico 

della prostata. In questo quadro d’insieme infatti, il PSA è un indicatore che può essere d’aiuto 

nella scoperta di un tumore” (Direttore sanitario). 

 

Il donatore quindi contatta la segreteria dell’AVIS che si occupa di fissare l’appuntamento e 

contattare la Clinica del Mediterraneo, dove poi verranno effettuate le visite e gli esami necessari.  

Viene da chiedersi per quali ragioni l’ASP abbia deciso di finanziare il progetto, molto più costoso 

del solo esame standard del PSA,  e dedicato esclusivamente ai donatori e agli ex donatori di AVIS. 

Le risposte possono essere diverse e occorre trovarle in quanto analizzato sino ad ora: a capo della 

direzione sanitaria dell’associazione c’è un ex primario dell’Azienda, stimato professionalmente e 

umanamente, verso cui l’Azienda nutre fiducia; AVIS è un tassello essenziale del Sistema integrato 

per cui la medicina trasfusionale ragusana è un punto di riferimento per tutta la regione Sicilia e 

fiore all’occhiello riconosciuto a livello nazionale. Dunque, se così è, i donatori che negli anni hanno 

 
107Www.salute.gov.it.  

http://www.salute.gov.it/
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contribuito direttamente e indirettamente a rendere tale Sistema così efficiente vanno tutelati e 

preservati da possibili rischi e patologie. Inoltre, le cure che richiedono i pazienti malati di tumore 

sono estremamente costose per il Sistema sanitario quindi è sempre più conveniente investire sulla 

prevenzione. Al di là di questo però preme fare una riflessione importante: tale progetto, come 

quello già “in cantiere” riguardante la prevenzione dell’osteoporosi femminile, è anche una specie 

di “riconoscimento” che l’AVIS ha voluto fare ai propri donatori, per la fedeltà e la costanza 

dell’impegno dimostrate verso l’associazione. È uno dei simboli dell’essere fedele al patto che in 

qualche modo AVIS ha siglato con i suoi donatori sin dal momento della sua genesi: se tu cittadino 

in salute ti iscrivi all’AVIS e decidi di donare una parte di te stesso per salvare la vita di Altri 

sconosciuti, l’associazione sarà sempre al tuo fianco quando tu o la tua famiglia ne avrete bisogno. 

Concludiamo il capitolo con una citazione sempre di Piero Bonomo, che ci ha parlato a tal proposito 

di uno dei tanti episodi successi che confermano l’esistenza di questo “tacito patto”: 

 

“Un parente di un nostro donatore doveva operarsi a Roma e l’operazione necessitava di una 

trasfusione. Senza pensarci, abbiamo garantito noi le sacche di sangue compatibili per l’operazione 

e le abbiamo spedite in elicottero a Roma” (Direttore Sanitario AVIS). 

 

4.4 Attività di promozione del dono e capillarità sul territorio 

Oltre agli aspetti di governance e di sistema esposti nel paragrafo precedente e relativi per buona 

parte al funzionamento dell’organizzazione e alla tutela della salute dei soci donatori e dei pazienti, 

l’AVIS svolge attività promozionali e di sensibilizzazione al dono del sangue. In particolare, 

guardando il dato sulla crescita dei donatori e delle donatrici diciottenni, che nel giro di dieci anni 

sono passati da 103 a 352 unità, risulta opportuno analizzare prima di tutto le attività realizzate con 

le scuole. Da tanti anni, queste attività vedono il coinvolgimento diretto e a vari livelli dell’attuale 

Presidente. Infatti, anche grazie ad un passato di docente di chimica alla scuola secondaria di 

secondo grado e dunque grazie ad una conoscenza del settore, è lui che da tempo tiene i rapporti 

con dirigenti scolastici e insegnanti. Infine, è lui che tiene le “lezioni” ai bambini e ai ragazzi. 

Anche qui, come per l’AVIS di Faenza, emerge il tema della competenza: Paolo sa come rapportarsi 

a bambini e ragazzi, data la lunga esperienza di docente e di volontario AVIS, ha una conoscenza 

scientifica dell’argomento che sa tradurre nelle modalità più adatte al giovane pubblico e che 

consentono a lui e ai suoi collaboratori di sapere rispondere a quelle domande “spinose”, che solo i 

bambini sanno porre, e di rassicurare i ragazzi sulle paure.  

Dalle interviste, emerge inoltre il tema della credibilità dei volontari: coloro che svolgono le attività 

di promozione del dono, volte ad incuriosire potenziali donatori futuri e magari ad intercettare le 

loro famiglie, devono saper comunicare la loro credibilità. Il Presidente a tal proposito afferma: 

 

“Se una cosa è fatta volontariamente il cittadino la percepisce diversamente, sa che non c’è un 

tornaconto personale. Io che vado nelle scuole  a predicare non guadagno per questo, c’è solo un 

intento di solidarietà dietro e questo va trasmesso il più possibile. C’è bisogno di un grande lavoro e 
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di un grande sacrificio costante. Deve esserci passione e affidabilità da parte di tutti, di chi parla, di 

chi promuove e di chi dirige” (il Presidente). 

 

Anche qui, in relazione all’ordine e al grado delle scuole  coinvolte, le attività e le “lezioni” sulla 

natura, sulla funzione del sangue e sull’importanza di donarlo, sono strutturate in modo differente. 

Ma c’è un aspetto comune trasversale al tipo di scuola: oltre alla “classica” modalità per cui sono i 

volontari dell’AVIS ad entrare nelle scuole per divulgare i valori e gli obiettivi dell’associazione, qui 

l’AVIS apre le porte agli studenti. Insieme agli insegnanti, essi vengono ospitati nella sede, dove 

assistono in auditorium alle “lezioni” informative e di sensibilizzazione al dono consapevole, gratuito 

e anonimo. 

 

“Quando facciamo le lezioni e la conferenza in AVIS, i ragazzi all’inizio stanno sulla difensiva: una 

delle loro principali preoccupazione anche qui è quella legata alle sostanze: «Ma se prendo una 

sostanza? Ma se mi fumo una canna? Ma se bevo quello?» . Questo tema deve ricevere risposte 

scientifiche e preparate, devi rassicurare il ragazzo, fargli capire che quando fai il colloquio con il 

medico per poter donare probabilmente consiglierà di tornare la settimana dopo; bisogna far 

capire loro che devono essere sinceri, che quello che raccontano al medico rimane tra loro e il 

medico, che i genitori mai verranno a sapere queste cose. Queste sono le prime domande che 

fanno credimi” (il Presidente). 

Visitando la sede, bambini e ragazzi entrano in contatto fin da subito con tutte le dimensioni del 

dono, a cominciare da quella del prelievo. Essi vedono coi loro occhi, quindi fanno esperienza 

diretta, della stanza delle donazioni, del personale infermieristico che rassicura i donatori e le 

donatrici, della serenità con cui questi ultimi compiono tale gesto.  

Nel 2018, nei mesi di Marzo e Aprile l’AVIS ha ospitato 840 studenti delle scuole superiori - in pratica 

tutti i ragazzi che hanno tra i 17 e i 19 - 100 studenti delle scuole medie, e 100108 bambini di quarta 

e quinta elementare e i numeri si sono replicati nel 2019.  

In sostanza, l’AVIS è presente almeno una volta all’anno nella vita scolastica delle nuove generazioni, 

che accompagna dalla primaria alla scuola superiore verso la propensione al dono.  

  

Oltre a queste attività, anche qui, come a Faenza, l’AVIS organizza alcuni tornei sportivi molto 

partecipati sempre in collaborazione con tutte le scuole superiori della città e con i relativi 

professori: 

 

“Nel 2018, abbiamo fatto 180 incontri di basket maschile e femminili, pallavolo, rugby, calcio, 

scacchi … e ai tornei hanno partecipato circa 500 studenti. La cosa bella è che i docenti e i dirigenti 

hanno capito che dedicare qualche ora all’attività curriculare alla formazione umana e sanitaria è 

molto importante e questo viene colto da ragazzi” (il Presidente). 

 

L’AVIS è presente in diverse manifestazioni o eventi che coinvolgono i giovani della città, ad esempio 

la Giornata dell’Arte, finalizzata all’espressione della ricchezza artistica degli studenti e dei giovani, 

 
108 Relazione di bilancio AVIS Ragusa, 2018. 
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dove l’associazione era rappresentata da alcuni giovani donatori. E in più, dal 2018 il Presidente ha 

coinvolto alcuni giovani volontari nella creazione del cosiddetto Gruppo Giovani AVIS, con lo scopo 

di fare rete con le scuole e con le altre realtà giovanili del territorio, per condividere idee, valori e 

azioni, ma anche con l’intento di avere nel tempo un ricambio generazionale di volontari attivi in 

AVIS. 

In generale, svincolando il discorso dalle attività/manifestazioni rivolte soprattutto ai giovani, dalle 

interviste effettuate emerge una presenza capillare dell’associazione sul territorio; lo stesso 

Presidente afferma che non ci sono iniziative cittadine in cui “l’AVIS non sia presente”, che si vanno 

ad aggiungere alle iniziative organizzate dall’associazione stessa aperte a tutta la cittadinanza, come 

la famosa Marcialonga. È una passeggiata di 5 Cilometri per la città, che coinvolge tutta la 

cittadinanza, a partecipazione libera, nata insieme all’associazione, ma che l’AVIS ha ri-organizzato 

per la prima volta nel 2018 dopo 16 anni di “stop”. Alla Marcialonga di quest’anno hanno 

partecipato circa 1200 persone109, famiglie con i figli e nipoti, ma anche “gli scout della città, i 

Rangers della Protezione civile, le associazioni  di camminatori Amunì e Siamo a peri”. Durante la 

passeggiata, i volontari AVIS distribuiscono la maglietta, il cappellino e il sacchetto ristoro con acqua 

“brandizzata” AVIS e la merenda.  

Trascorrendo del tempo nella città, parlando con le persone (fuori dal contesto AVIS), si trova in 

qualche modo conferma della presenza capillare dell’associazione nella vita cittadina. In giro per la 

città si trovano spesso manifesti pubblicitari dell’associazione. Tutti i cittadini, giovani e meno 

giovani, compresi quelli non iscritti all’associazione, la conoscono, conoscono i suoi scopi, le sue 

attività, la maggior parte degli abitanti conosce le persone che in questo momento la “dirigono”, 

anche personalmente. Quella fetta di popolazione ragusana non iscritta ad AVIS riconosce il valore 

sociale oltreché sanitario dell’associazione e stima profondamente i suoi rappresentanti volontari. 

Si può affermare quindi che l’impegno civico, lo spirito di giustizia sociale e solidarietà che hanno 

animato i fondatori dell’AVIS quarant’anni fa è pienamente riconosciuto e condiviso dai ragusani 

anche non donatori. Questi sono valori che la comunità ragusana ha riscoperto anche grazie all’AVIS.  

 

“Quando una cosa entra a far parte dell’immaginario delle persone di quella città, diventa una 

tradizione, un’abitudine, diventa una cosa scontata, assurge al livello di tradizione. L’AVIS  a 

Ragusa è un’istituzione a cui i cittadini sono legati” (il Sindaco) 

Prima di concludere, vale la pena soffermarsi anche sulle “donazioni collettive” organizzate 

dall’AVIS, che in qualche modo rafforzano e comunicano all’esterno l’importante dimensione 

relazione e sociale dell’associazione. Ad esempio, nel mese di giugno si è svolta la donazione 

collettiva dell’associazione Amunì: invece che donare in autonomia, i volontari di questa 

associazione, in accordo con l’AVIS, hanno organizzato un giorno in cui andare a donare tutti 

insieme, rendendo l’atto individuale della donazione un atto di condivisione, un atto sociale. Circa 

una ventina di volontari si è presentata indossando la maglietta dell’associazione per differenziarsi 

dalle altre persone che in quello stesso giorno avevano programmato la donazione. 

 
109 Intervista Presidente AVIS, giugno 2019. 
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Pochi giorni dopo, la pratica della donazione collettiva ha coinvolto le Forze dell’Ordine della città, 

compreso il Prefetto. E’ inutile dire che in parte questi processi sono in qualche modo agevolati dalle 

ridotte dimensioni dalla città iblea. Tuttavia, non va sottovalutata l’idea di organizzare dei momenti 

di condivisione della donazione fra persone che magari condividono anche altri interessi, altre 

tipologie di impegno civico, altri valori sociali, o semplicemente fra persone che lavorano insieme. È 

un’idea vincente perché rafforza l’identità dei donatori AVIS e contemporaneamente consolida il 

senso di appartenenza all’altra associazione, o “gruppo sociale”. In aggiunta, “la donazione 

collettiva” risulta essere un’ottima modalità per agganciare qualche cittadino ancora lontano dal 

mondo della donazione, oppure qualche ex donatore, come racconta una volontaria 

dell’associazione Amunì: 

 

“Alcuni volontari di Amunì che avevano interrotto la donazione grazie a questo evento organizzato 

insieme proprio oggi hanno ripreso a donare;  alcuni che non avevano mai donato si sono iscritti 

all’AVIS apposta per poter  fare questa donazione collettiva” (S. volontaria Amunì). 

 

4.5 Le interviste ai donatori e alle donatrici e i fattori di propensione al dono a Ragusa 

Come anticipato nel capitolo 1, oltre ai “testimoni significativi” dell’AVIS e del Sistema integrato 

della medicina trasfusionale, sono state realizzate 7 interviste a donatori e donatrici. Anche in 

questo caso, come a Faenza, tutte le interviste sono state svolte prima o dopo la donazione, eccetto 

quella che ha coinvolto direttamente il Primo cittadino di Ragusa: per motivi organizzativi, il 

colloquio si è svolto all’interno del Palazzo comunale.  

Specularmente a quella utilizzata per il contesto faentino, la traccia di intervista indagava le seguenti 

aree tematiche:  

• Conoscenza dell’associazione e iscrizione all’AVIS 

• Motivazioni relative alla scelta di diventare donatore e fattori che hanno influenzato tale 

scelta; osservazioni e sentimenti dei donatori; 

• Fattori di propensione al dono che caratterizzano Ragusa; 

• Fattori che incidono sull’iscrizione all’associazione dei diciottenni e in generale dei 

giovanissimi; 

• Il grado di coinvolgimento in AVIS come volontari e la partecipazione associativa ad altre 

realtà no profit del territorio. 

 

Il profilo sociodemografico degli intervistati e delle intervistate 

GENERE: 

5 maschi e 2 femmine 

ETA’: 

4 intervistati hanno un’età compresa tra i 55 e i 62 anni e 3 intervistati hanno un’età compresa tra i 22 e i 

24 anni.  

OCCUPAZIONE: 
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La maggior parte degli intervistati (6) ha un’occupazione continuativa, tra questi una ragazza studia e lavora; 

un ragazzo che si dedica esclusivamente allo studio. 

TEMPO DI PERMANENZA IN AVIS: 

Dei tre giovani donatori, due si sono iscritti all’AVIS dopo aver compiuto 18 anni, uno all’età di vent’anni. 

Tutti gli altri donano da almeno 19 anni. 

IMPEGNO IN ALTRE ASSOCIAZIONI/REALTA’ DEL TERZO SETTORE (anche in riferimento al passato): 

-2  volontari dell’associazione  di camminatori Amunì,  

- 1 membro del collettivo Rinascita Verde, che si occupa della pulizia dei luoghi pubblici e volontario 

attivista per il Gruppo Giovani  di AVIS; 

-1 volontaria per una delegazione della Comunità di Sant’Egidio, che svolgeva attività con i bambini in 

oratorio, e volontaria di Libera; 

-2 dei  7 intervistati sono anche volontari attivi per l’AVIS e sono iscritti anche ad ADMO; 

NB L’AVIS di Ragusa ospita in maniera continuativa i volontari di AIL e ADMO, in modo tale che chi dona il 

sangue può conoscere anche il mondo assai più complesso della donazione di midollo, ascoltando 

l’esperienza diretta di chi ha donato quest’altra parte di sé. La presenza fissa di queste associazioni preso la 

sede dell’AVIS è molto importante per reclutare nuovi donatori di midollo.  

-1 intervistato invece è iscritto ad AIDO. 

 

Un primo dato qualitativo che emerge dall’analisi delle interviste è che la famiglia, gli “affetti” hanno 

un ruolo importante per la conoscenza dell’AVIS e per avere un primo contatto con il mondo della 

donazione. La maggior parte degli intervistati ha dichiarato di avere qualche familiare  che già faceva 

parte dell’associazione e che più o meno volontariamente ha contribuito a rendere la donazione un 

“fatto normale” nel loro immaginario collettivo.  

 

“Ho conosciuto l’Avis per tradizione familiare perché sia mio nonno che mio padre sono stati 

volontari sin dagli inizi dell’associazione” (M. donatrice, 23 anni) 

 

“Ho conosciuto l’Avis  tramite la zia di mia moglie che all’epoca era nel  Consiglio dell’Avis. È stata 

lei a propormi di diventare donatore ed è stato amore a prima vista” (G., donatore, 62 anni). 

“In famiglia si tramanda la donazione, mia madre è stata donatrice, mio nonno era donatore, è 

una cosa di famiglia, come se l’Avis fosse una dimensione della cultura ragusana” (M, donatore, 22 

anni) 

Altri hanno avuto invece il primo contatto con l’AVIS grazie alla scuola o all’associazionismo 

sportivo; è il caso ad esempio del Sindaco, che ha dichiarato: 

“Non ricordo bene come è avvenuto il primo contatto con l’AVIS. Ho sempre percepito la tradizione 

del mondo sportivo di Ragusa di vicinanza all’Avis. Per me è stato naturale conoscerla e diventare 

donatore. 

Nell’ambiente che frequentavo era scontato essere donatori” (Sindaco di Ragusa, donatore, 56 

anni). 
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Si nota dunque che per alcuni intervistati donare è un “fatto normale”: si sono iscritti all’AVIS senza 

riflettere sulle ragioni di tale scelta e ciò è indice del fatto che la cultura della donazione è 

fortemente radicata tra i cittadini ragusani. Si è tramandato di generazione in generazione il valore 

del cambiamento morale, sistemico e sociale di cui AVIS si è resa protagonista, a tal punto da entrare 

a far parte dell’habitus di alcune persone.  

In relazione a quanto emerso dall’indagine empirica, i donatori intervistati dichiarano di donare per 

migliorare la vita degli Altri, una motivazione altruistica che nasce dalla consapevolezza delle 

ricadute sanitarie e sociali del gesto.  

 

“Ho deciso di diventare donatrice perché se posso donare vuol dire che sono sana, se sono sana 

voglio condividere il mio essere sana per far diventare sane alte persone, che siano in situazioni 

temporanee o stabili di malattia” (M., donatrice, 23 anni). 

 

“Se doni all’Avis poi l’eco si risente perché sai che c’è il ragazzo che ha bisogno della trasfusione 

ecc. e quindi tu sai che a dare una mano c’è anche il tuo sangue” (S., donatrice, 55 anni). 

 

Oltre a questo, secondariamente, per alcuni c’è la speranza che gli altri facciano lo stesso per 

alimentare un una specie di “patto sociale” implicito: se mai loro stessi avranno bisogno, vogliono 

pensare che qualcun altro sarà lì pronto a donare, come lo sono stati loro. Oppure,  c’è l’importanza 

di sentirsi utili agli Altri per stare bene con sé stessi, per essere contenti dell’adulto che sta 

diventando.   

 

“Per me donare significa aiutare il prossimo e forse egoisticamente aiutare me stesso. Mi sono 

sempre fatto l’idea che se mai mi dovesse servire del sangue vorrei che qualcuno lo avesse donato 

per me … se immagino questo, devo farlo io per primo per gli altri. (M., donatore, 22 anni). 

“Voglio regalare agli altri qualcosa di mio per stare bene con me stessa” (M., donatrice, 23 anni). 

 

Anche qui, come a Faenza, la sospensione anche solo temporanea dalla donazione comporta un 

sentimento di frustrazione e inutilità per i donatori e le donatrici: si sentono impossibilitati, magari 

non per volontà propria, ad assolvere a un dovere “vitale” nei confronti del prossimo.  

 

Per cercare di comprendere quali sono gli elementi che, combinati e contestualizzati, rendono la 

città di Ragusa “capitale del dono di sangue” , anche per quanto riguarda i giovanissimi, si integrano 

le opinioni e le percezioni dei donatori e delle donatrici con quelle dei “testimoni significativi”.  

Innanzitutto, un primo fattore che gli intervistati indicano come influente sulla spiccata propensione 

al dono di sangue della città è relativo alla passione e alla competenza delle persone che in questi 

quarant’anni  hanno diffuso i valori della donazione di sangue libera, periodica e gratuita 

guadagnandosi credibilità e fiducia da parte di quella popolazione che poi li ha trasmessi a figli e 

nipoti. L’importanza di questo fattore è inevitabilmente collegata al contesto culturale, storico e 

sociale all’interno del quale si è sviluppata l’associazione. 
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“Quando parlo dei nostri risultati i miei conterranei siciliani,  mi dicono “Eh ma tu sei a Ragusa”. 

Noi non abbiamo avuto vantaggi di civismo speciale, la donazione qua prima dell’Avis era pessima, 

siamo partiti da sottozero. Noi fondatori di Avis i primi 15 anni, li abbiamo passati girando per la 

città,per le fabbriche, gli uffici, le scuole a parlare con le persone per cercare di convincerle a 

diventare donatori, per creare quello zoccolo dure di donatori che strutturasse un po’l’associazione. 

Non siamo diversi dagli altri, semplicemente siamo andati capillarmente a cercare le persone porta 

a porta (Direttore sanitario)”. 

 

“Della grandezza di Ragusa nelle donazioni di sangue, molto è merito di questi signori che hanno 

messo le basi per costruire la cultura dell’AVIS, che hanno permesso il passaggio dal passaparola 

alla cultura” (M, donatore, 22 anni). 

 

Un secondo fattore è quello che in questa sede si identifica come fattore relazionale: dalle azioni 

empiriche svolte emerge un’attenzione nella relazione con il singolo donatore da parte della 

“dirigenza” dell’associazione, da parte dei volontari e da parte degli operatori (amministrativi e 

sanitari). La cura della relazione si traduce, a detta dei donatori, in ascolto, accoglienza, disponibilità, 

vicinanza e rassicurazione. Si traduce ad esempio, come viene dichiarato più volte dagli intervistati, 

nel fatto che molti soci AVIS nel giorno della donazione si portano i propri figli dentro la sala in modo 

che possano stare accanto a loro durante il prelievo e prendere confidenza con l’ambiente. I 

donatori “si sentono a casa”. 

Tali aspetti si declinano in parte a livello individuale, ma soprattutto a livello aggregato: la 

conoscenza, in molti casi l’amicizia, che lega i volontari avisini attivi, gli operatori e il personale 

sanitario data anche dai tanti anni insieme per l’associazione e nell’associazione contribuiscono a 

costruire un senso di comunità. Basti pensare alla figura di Carmelina, prima infermiera dell’AVIS 

che ancora ad 88 anni è una presenza costante.  

 

“Ho delle amiche, donatrici, che studiano al Nord da qualche anno ma per fare la donazione 

aspettano di venire a Ragusa o per Natale o per le vacanze estive. Non donano in posti che non 

siano Ragusa perché all’AVIS qua si sentono come a casa” (V., donatrice, 24 anni). 

 

“Un mio superiore nel 2013 mi ha comunicato che voleva tornare a donare, dopo anni in cui era 

stato in servizio a Messina - e a Messina c’è l’AVIS- senza donare perché non si sentiva a suo agio” 

(Direttore SIMT)  

 

“Penso sia importante l’atmosfera che respira lì dentro, un’atmosfera di giovialità, serenità, 

gentilezza: ci sono persone che ti mettono a tuo agio anche quando magari devi aspettare, devi 

fare delle file. C’è un clima di cortesia, ci sono volontari operatori, medici, infermieri che sono lì da 

anni e forse anche questo conta. Non ho mai assistito a nessuno che mi abbia trattato in modo 

freddo, c’è una cura dei particolare e del rapporto col donatore”(Sindaco di Ragusa). 

“L’approccio al donatore anche è fondamentale, devi essere attento a tutti, devi salutare sempre, 

parlare sempre con le persone, scherzare con le persone, senza perdere la serietà del momento. 
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L’approccio deve avere tutte le attenzioni rivolte ai donatori. E nell’approccio sta anche il fatto di 

avere sempre gli stessi infermieri da vent’anni, alcuni almeno, lo stesso barista da altrettanto 

tempo, alcune segretarie anche sono lì da sempre, quindi c’è un sistema che si autoalimenta. La 

gente all’Avis va con piacere” (Direttore SIMT). 

 

Un terzo fattore è relativo alla cura e all’organizzazione delle azioni realizzate per sensibilizzare al 

dono e per alimentare e rafforzare il senso di appartenenza all’associazione: nulla viene trascurato 

o lasciato al caso. Si considerino ad esempio le attività con le scuole: l’idea di fare andare “in gita” i 

bambini, che poi diventano ragazzi, all’AVIS sin dalla primaria, organizzando per ogni classe il 

trasporto, la lezione e l’ambiente per accoglierli, tutto questo senza interrompere la consueta 

attività dell’associazione, è un’idea che risulta vincente soprattutto se si guarda il dato relativo ai 

neo-diciottenni.  

 

“Già dalle elementari i bambini vengono portati in gita in Avis con la scuola. Si sviluppa sin da 

subito questa vicinanza  all’associazione, che poi ti fa dire «perché non devo farne parte anche 

io»?” (M., donatrice, 23 anni) 

 

Al di là di attività così strutturate, l’importanza di questo fattore si evince anche dalle azioni più 

quotidiane, una su tutte la distribuzione dell’acqua “brandizzata”. L’AVIS ha deciso di produrre 

etichette raffiguranti il simbolo dell’associazione (in marketing si direbbe “il marchio”) da apporre 

sulle bottigliette d’acqua, perché l’acqua ha un importante valore simbolico per la donazione. Sia 

prima, per rendere il sangue fluido e dunque per agevolare la donazione, sia dopo per riacquisire 

liquidi e sali minerali. Sia chiaro, l’acqua dell’AVIS è un’acqua normale, in cui non viene aggiunto 

nulla che non si possa trovare in altre acque; tuttavia, è un mezzo per rafforzare il senso di 

appartenenza all’associazione, per dimostrare il fatto che l’AVIS non pensa solo alla donazione in sé 

e per sé ma pensa anche al donatore, lo mette al centro. 
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CAPITOLO 5 - CONCLUSIONI E POSSIBILI ELEMENTI DI TRASFERIBILITA’ 

 

Come si è illustrato, AVIS comunale Faenza e AVIS comunale Ragusa sono due organizzazioni di 

volontariato (OdV) che presentano alcuni tratti distintivi e che in parte si differenziano dai rispettivi 

contesti regionali.  

Se si considerano i dati sulla donazione di sangue nel territorio siciliano più del 30% dei donatori e 

più del 30% delle sacche donate provengono dalla provincia di Ragusa (che conta 320.893 

abitanti)110; in particolare, se si concentra l’analisi al solo comune capofila di Ragusa (73.373 

abitanti)111, in relazione al dato regionale, si nota che più del 13% dei donatori Avis siciliani è iscritto 

all’Avis iblea e più del 12% delle sacche raccolte in Sicilia proviene da Ragusa città. La domanda sorge 

quindi spontanea: perché proprio Ragusa? 

La capillare diffusione della cultura del dono di sangue tra i ragusani è il risultato di una 

combinazione di fattori tipici del contesto, pertanto non replicabili nel contesto faentino, e fattori 

invece potenzialmente replicabili, che possono costituire preziosi elementi di riflessione per la 

Committenza faentina. 

Per quanto riguarda la prima tipologia di fattori, come approfondito nel capitolo precedente, l’AVIS 

comunale di Ragusa trae origine da un bisogno sanitario e sociale: fornire il sangue necessario ai 

pazienti talassemici. La presenza della talassemia, l’emergenza sangue che fino alla fine degli anni 

Settanta veniva affrontata con il sistema dei paid donors e l’ingiustizia sociale che tale sistema 

alimentava sono stati fattori in qualche modo “endemici” del contesto ragusano. Come si è 

mostrato, essi hanno giocato un ruolo determinante nello sviluppo della cultura del dono di sangue, 

rappresentando gli “impulsi sociali” grazie ai quali si è avviato il processo di costruzione dell’AVIS e 

dunque di questa stessa cultura.  

Il processo di costruzione di una cultura inedita e antitetica rispetto al sistema della dazione di 

sangue è stato intrapreso e portato avanti da un gruppo ristretto di giovani ragusani, molti dei quali 

ancora oggi ricoprono ruoli importanti nell’associazione, che con fatica e determinazione ha diffuso 

i valori avisini “casa per casa”. Dalla fiducia che i primi donatori (e riceventi) ragusani hanno riposto 

in loro si è generata nel tempo una sorta di subcultura, che si è frapposta tra uno Stato debole, poco 

attento ai bisogni sanitari dei suoi cittadini più fragili e un Mercato totalmente sregolato, immorale 

e profondamente ingiusto. La diffusione di questa subcultura ha comportato che la donazione di 

sangue, per le conseguenze che l’atto aveva e ha tuttora per una parte della cittadinanza, divenisse 

LA pratica sociale attraverso cui esprimere il concetto di solidarietà. Tale subcultura ha contribuito 

cioè a far diventare la donazione di sangue il comportamento solidale per eccellenza. 

Per tale ragione, il capitale sociale della città di Ragusa si esprime essenzialmente attraverso la 

partecipazione della cittadinanza al dono di sangue, diversamente da quanto avviene per Faenza.  

 
110 In riferimento al 2018, www.Istat.it  
111 In riferimento al 2018, www.Istat.it  

http://www.istat.it/
http://www.istat.it/
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La cittadina romagnola infatti è inserita in un contesto territoriale che storicamente è assai fertile 

da questo punto di vista. Nello studio di Cartocci sulla diffusione di capitale sociale nelle regioni 

italiane112, rilevata attraverso l’analisi di livello di partecipazione elettorale, diffusione della stampa 

quotidiana, diffusione delle organizzazioni di volontariato, diffusione delle donazioni di sangue, 

l’Emilia-Romagna si posizionava al secondo posto su scala nazionale (dopo il Trentino Alto-Adige), 

raggiungendo un indice finale di capitale sociale pari a 130. La Regione inoltre primeggiava negli 

indicatori livello di partecipazione elettorale e diffusione di donazioni di sangue; a tal proposito, si 

ricorda che la provincia di Ravenna contribuisce in maniera importante al dato sulle donazioni di 

sangue ancora oggi, confermandosi il territorio regionale che presenta il maggior numero di 

donazioni ogni 1000 abitanti (75,8).  

Dunque, in linea con il contesto emiliano-romagnolo, Faenza è un territorio in cui la partecipazione 

al dono di sangue non è che UNA delle istanze solidali a cui dedicarsi. Come si evince anche dalle 

interviste realizzate in AVIS, la cultura civica del territorio si esprime in generale attraverso la 

propensione all’associazionismo di stampo solidale. Si è riportato, ad esempio, come alcuni 

intervistati siano, o siano stati, volontari per associazioni che sostengono con beni di prima di 

necessità le popolazioni del Terzo Mondo, le persone senza fissa dimora, oppure per associazioni 

che promuovono l’inclusione sociale di chi ha una disabilità e dei loro familiari. Ciò testimonia 

appunto che il territorio offre diverse possibilità di impegno civico per dare gambe a quel senso di 

responsabilità verso gli altri su sui si fonda il capitale sociale. Basti pensare che in un contesto come 

quello di Faenza sono 84 le organizzazioni di volontariato (OdV) iscritte nell’apposito registro della 

regione Emilia-Romagna113, mentre a Ragusa risultano essere 31114.In più, la Regione Emilia-

Romagna ha emanato la legge 15/2018 sulla partecipazione all’elaborazione delle politiche 

pubbliche, riconoscendo nel Terzo Settore, e quindi anche nelle organizzazioni di volontariato, una 

risorsa fondamentale nello sviluppo di politiche pubbliche sociali, educative e sanitarie. Lo sviluppo 

di capitale sociale viene dunque sollecitato anche dalle istituzioni locali e ciò inevitabilmente 

rafforza il senso del dovere e di responsabilità verso la propria comunità di appartenenza.  

All’interno di questa cornice, la propensione al dono di sé dei faentini è quindi composita, si esprime 

in più ambiti di solidarietà e altruismo, portando gli individui a scegliere tra diversi tipi di “aiuto” 

verso il prossimo, tra cui anche la donazione di sangue. 

Analizzando i fattori potenzialmente replicabili relativi alla pratica della donazione, l’elevata 

partecipazione al dono di sangue, con particolare riferimento ai più giovani, dei ragusani è anche il 

risultato di alcune scelte politiche di AVIS.  

Si osservi ad esempio l’attività di promozione del dono realizzata con le scuole: entrambe le AVIS 

investono su questo tipo di attività, curandone minuziosamente i dettagli e coinvolgendo risorse 

umane preparate, appassionate e credibili. Tuttavia, l’AVIS di Ragusa ha scelto di fare un passo 

ulteriore: portare i bambini e i ragazzi delle scuole cittadine in gita presso la propria struttura. Aprire 

letteralmente le porte dell’associazione agli studenti di scuola primaria e secondaria ciclicamente, 

ogni anno, consente a questi di entrare direttamente in contatto con tutti gli aspetti del mondo della 

 
112 Mappe del tesoro: atlante del capitale sociale in Italia, Cartocci- Vanelli, Bologna, Il Mulino, 2007. 
113 www.regione.emilia-romagna.it.  
114 www.regione.sicilia.it.  

http://www.regione.emilia-romagna.it/
http://www.regione.sicilia.it/


59 
 

donazione. Visitare l’AVIS implica infatti fare esperienza dei luoghi, degli strumenti, delle persone 

che durante la donazione si sentono a proprio agio e sono tranquille, anche grazie alle preziose 

rassicurazioni del personale infermieristico. Per un bambino è importante sapere di essere in un 

ambiente dove sa di poter andare con la propria famiglia, un ambiente che non lo intimorisce ma 

che anzi lo accoglie e lo rassicura. Questo tipo di attività permette di vedere gli stessi bambini, che 

poi diventeranno ragazzi e giovani, più volte nel tempo e in luoghi diversi, a scuola e nella sede AVIS, 

dando continuità alla relazione con i donatori del futuro. Pertanto, “portare la scuola in AVIS” 

potrebbe rappresentare per l’associazione faentina e per l’AVIS provinciale di Ravenna un punto di 

riflessione interna importante per implementare le attività di educazione e sensibilizzazione alla 

donazione.  

Restando in tema “giovani”, quest’anno la provincia di Ravenna ha sperimentato la possibilità di 

donare sangue il mercoledì pomeriggio, offrendo un piccolo aperitivo al termine della donazione. 

Tale scelta dimostra un’attenzione da parte di AVIS provinciale al target dei potenziali giovani 

donatori e al ricambio generazionale dei volontari. Inoltre, i recenti contatti della sezione comunale 

faentina con la realtà “Fronte Comune” dimostrano l’esistenza di un terreno fertile per cominciare 

a fare rete con il mondo dell’associazionismo giovanile. Fronte Comune si definisce “un gruppo di 

giovani che ha voglia di mettersi in gioco e di migliorare la propria città. Abbiamo deciso di 

impegnarci insieme facendo Fronte Comune per trovare soluzioni, immaginando una Faenza 

migliore”115; la realtà non si occupa di un tema in particolare, ma coinvolge la cittadinanza su aspetti 

differenti, tutti relativi al benessere della collettività faentina. Occorre quindi alimentare questa 

relazione ancora embrionale, in un logica di sostegno reciproco, al fine di far partecipare i giovani 

faentini non solo a tavoli tematici sulla riqualificazione urbana o sul cambiamento climatico, ma, ad 

esempio, anche a tavoli tematici sulla donazione di sangue o ad eventi che promuovano ed 

incentivino tale pratica. In generale, “fare rete” tra associazioni rafforza la natura del capitale sociale 

di un territorio, permette una condivisione di intenti e valori in cui riconoscersi in quanto rete di 

associazioni e non più in quanto singola realtà. Inoltre, consente di organizzare degli eventi 

“comuni” che diano visibilità e rilevanza alle realtà coinvolte, come accade a Ragusa con le 

cosiddette “donazioni collettive”: in accordo con la dirigenza dell’Avis, i donatori che fanno parte di 

alcune realtà del territorio (associazioni, forze dell’ordine, ecc.) effettuano la donazione in Avis nella 

stessa giornata. Tale pratica costituisce un altro elemento di trasferibilità per il contesto faentino (e 

ravennate), che consentirebbe di consolidare i rapporti con le associazioni già vicine all’AVIS di 

Faenza, per conoscerne di nuove attraverso i singoli donatori, alimentando così il senso di 

appartenenza del donatore all’AVIS e la condivisione da parte di AVIS di valori e iniziative di cui i suoi 

stessi donatori sono protagonisti. La donazione collettiva avvicina le diverse prospettive del “bene 

comune”, aprendo le porte dell’AVIS alle altre numerose istanze sociali che gravitano nella cittadina 

faentina. Inoltre, fondamentale è la comunicazione esterna di tale pratica per diffonderla e 

implementare nel tempo la rete di associazioni/aziende/soggetti istituzionali che, non più come 

singoli cittadini, ma come loro rappresentanti si recano in AVIS per donare insieme. 

 

 
115 www.facebook.com, pagina di “Fronte Comune”. 

http://www.facebook.com/
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Un altro fattore su cui è importante soffermarsi è la cura della relazione con il singolo donatore, da 

parte dei volontari e del personale (amministrativo e medico-infermieristico) AVIS. Tale aspetto è 

da sempre al centro della politica di AVIS. Dalla ricerca realizzata emerge tuttavia una differenza 

nell’approccio alla relazione tra i due contesti analizzati. Da un lato, l’AVIS di Ragusa è 

un’organizzazione che storicamente si è sviluppata e consolidata grazie alla relazione personale e 

informale tra volontari e donatori; questo tipo di relazione diretta tra singoli donatori e cariche 

sociali è tuttora presente ed è facilitata dal fatto che in questi 41 anni c’è stata una continuità negli 

esecutivi che si sono succeduti. In generale, i volontari che hanno ricoperto, e in alcuni casi ricoprono 

tuttora, le principali cariche sociali sono in parte i medesimi. Perciò, la relazione informale, diretta, 

immediata tra volontari e donatori che negli anni Settanta ha consentito la nascita e poi la crescita 

dell’AVIS è rimasta la cifra che contraddistingue l’organizzazione ragusana. Fermarsi a parlare quasi 

quotidianamente con i donatori che aspettano il loro turno, o che prendono il caffè al bar dopo la 

donazione, per il piacere di farlo, interessandosi alle loro vite anche al di fuori dell’AVIS porta i 

donatori a sentirsi a casa, o come hanno detto alcuni, in famiglia. Tale approccio identifica 

sicuramente uno dei punti forza dell’AVIS ragusana, ma contemporaneamente rischia di 

rappresentare anche una sua criticità: la forte “personalizzazione” dell’associazione rende suoi 

“timonieri” conosciuti da buona parte della cittadinanza, anche non donatrice, e identifica in loro 

l’associazione. Tuttavia, ciò rappresenta anche un limite: quando ci sarà un ricambio generazionale 

e l’operato dell’associazione non sarà più identificato in quelle persone, l’AVIS comunale di Ragusa 

dovrà passare dall’essere un’organizzazione basata sul “carisma” di poche persone a 

un’organizzazione più “istituzionale”, che conserva l’attenzione alla relazione coi suoi donatori (ed 

ex donatori) a prescindere dai volontari che ne fanno parte.   

D’altra parte, l’AVIS di Faenza è già un’organizzazione più formale, in cui i donatori vedono nei 

volontari degli “ambasciatori” dei valori dell’associazione senza che questi siano identificati con le 

loro persone. A Faenza, i donatori riconoscono l’associazione come un’entità a se stante rispetto ai 

volontari, alle persone che la compongono o che la gestiscono in quel dato momento. Un po’ per 

tale ragione, un po’ per ragioni di tipo culturale, all’AVIS di Faenza c’è un tipo di relazione diretta ma 

certamente più “formale” tra volontari e  donatori. Anche questa dimensione potrebbe 

rappresentare un elemento di riflessione per creare più occasioni che diano modo di approfondire 

la conoscenza dei propri donatori in modo da instaurare un tipo di relazione meno formale e più 

“immediata”, pur restando all’interno di un contesto formale e strutturato che rimane tale a 

prescindere dai volontari.  
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