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Cari amici, i numeri sono importanti per-
ché sintetizzano i traguardi e i risultati, 
ma dietro a questi numeri che raccontano 

il 2019 di Avis Regionale Toscana c’è il cuore e 
l’anima di ogni singolo donatore; ci sono l’impe-
gno, la dedizione e la costanza di tanti volontari 
che quotidianamente operano per fare in modo 
che non manchino mai i globuli rossi, il plasma 
e gli altri componenti del sangue grazie a cui 
possono essere curati migliaia di pazienti. Il no-
stro 2019 è stato un anno importante, un anno 
in cui abbiamo confermato e incrementato le 
dimensioni di una realtà, quella di Avis in Tosca-
na, che da decenni è punto di riferimento non 
solo per il mondo della donazione, ma anche più 
in generale per il volontariato. Donare significa 
partecipare alla vita delle comunità, e in ogni 
comunità della nostra splendida regione Avis è 
presente per testimoniare che una società più 
unita e coesa è possibile e può essere costruita 
giorno dopo giorno. Lo abbiamo visto e pratica-
to in questi primi mesi del 2020, quando in tutto 
il mondo abbiamo dovuto reagire ad una emer-
genza sanitaria inedita e di enormi proporzioni: 
Avis, in Toscana come in tutta Italia, c’è stata 
ed è riuscita a dare un contributo determinante 
per fare in modo che il sistema sanitario potes-
se contare sulle donazioni necessarie, ma anche 
per stare vicino alle persone in un momento di 
forte bisogno. Nelle difficoltà siamo cresciuti ed 
è stato possibile perché il capitale umano e so-
ciale che abbiamo costruito negli anni è forte e 
solido ed è capace di affrontare anche le sfide 
più difficili. Questi numeri che avete fra le mani 
lo dimostrano e lo raccontano. La speranza e 
l’augurio è che possiamo sempre proseguire su 
questa strada, continuando a svolgere con pas-
sione e umiltà il ruolo fondamentale che abbia-
mo in Toscana e in tutto il Paese.

Adelmo Agnolucci
Presidente Avis Regionale Toscana
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Realizzazione a cura dello staff di Avis Toscana
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Donazioni totali

111.159 82.014  sangue intero | 74% 
25.552 plasma in aferesi | 23%
  3.593 multicomponent | 3%
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DONAZIONI PER AREE VASTE TOSCANE
Distribuzione delle donazioni per area
geografica suddivise per tipologia:

73.162 soci (di cui soci donatori 71.659) 

nuovi soci 6.885 di cui

      uomini 3.640 (53%)

donne 3.245 (47%)

     under 35 3.874 (56%)
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RISPETTO AL 2018

Rim
ane stabile l’ingresso di 

nuovi soci rispetto al 2018

AVIS che hanno realizzato il 
maggiore incremento 
di plasma nel 2019  
rispetto all’anno precedente

Avis Comunale
MONTICELLO
AMIATA (GR)

Avis Comunale 
CAMAIORE 

(LU)

Avis Comunale 
CARMIGNANO  
(PO)

94% 77,8%64%
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avis toscana

7° edizione del Forum Avis Giovani Tosca-
na, iniziativa formativa rivolta ai giovani vo-
lontari al fine di incrementarne conoscenze 
e competenze sul sistema sangue e plasma. L’appuntamento 
del 2019 ha concentrato il proprio focus sul mondo del plasma e si è svolto attraver-
so la testimonianza ed il racconto di professionisti ed esperti del settore ed un labo-
ratorio multimediale guidato dallo scrittore e storyteller Maurizio Matrone come pale-
stra rivolta ai giovani sui temi della comunicazione e promozione della donazione.

Storico appuntamento 
associativo dedicato ad 
approfondimenti temati-
ci sul ruolo della donna 
nella società e a i diritti 
di genere, affrontati nella 
loro connessione organi-
ca con la “mission” asso-
ciativa di Avis, ovvero il 
diritto alla salute. Prota-
gonista della 14a edizione 
Tina Modotti, ecceziona-
le e poliedrica personali-

tà del nostro Novecento, rappresentata in un intimo ritrat-
to biografico dallo spettacolo di teatro-canzone “Fino all’ulti-
mo sguardo”, per la regia di Nicola Zavagli e ad opera della 
Compagnia Teatri d’Imbarco. A seguire si è svolto un incontro intervista di approfondi-
mento che ha visto intervenire alcune personalità di spicco del mondo del volontariato.

Nel corso del 2018 è entrato a regime il nuovo Regolamento europeo sulla 
protezione dei dati (GDPR 2016/679). Data la complessità della materia e l’im-
portanza delle novità introdotte, ed allo scopo di fornire un accompagnamen-
to personalizzato e semplificato per la gestione degli adempimenti previsti, 
Avis Toscana ha attivato un progetto di consulenza per tutte le proprie sedi. 

Progetto formativo, svolto in collaborazione con ARCI Toscana e Cesvot, ri-
volto ai volontari in merito ai principi generali della riforma del Terzo Settore 
e alle sue ricadute sul ruolo degli Enti del Terzo Settore.

PROGRAMMAZIONE DELLA 
DONAZIONE DI SANGUE E
PLASMA: DONATORI AVISINI       
PIÙ VIRTUOSI
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5 X 1000 E PROVENTI DIVERSI 
FINANZIAMENTI PER PROGETTI E PATROCINI
QUOTE ASSOCIATIVE 

 PROVENTI  DA  CONVENZIONI CON  AUSL / AOU
 RIMBORSI MATERIALE PROPAGANDA 
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La prenotazione tramite l'Agen-Dona è strumento 
strategico per l’efficienza del sistema sangue toscano 
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ANNO2019

Avis Toscana ha lanciato per l’estate 2019, in coordi-
namento con Avis Nazionale, la campagna di promo-
zione della donazione del sangue e del plasma dal 
titolo “Be red, be yellow, be good!”, con l’obiettivo 
di diffondere a livello regionale il messaggio dell’im-
portanza del dono di sangue e plasma, soprattutto 
tra i più giovani ed in un periodo, come quello estivo, 
nel quale si registra normalmente un calo generaliz-
zato delle donazioni. Oltre ai tradizionali strumenti di 
promozione, quali volantini, pubblicizzazioni sui quo-
tidiani e spot radio, tv e social, allo scopo sono state 
prodotte 1.000 magliette con lo slogan della campa-
gna, dedicate ai volontari in servizio, e 350 magliette 
personalizzate Avis Toscana, dedicate agli operatori 
di salvataggio della costa toscana.

Migliora inoltre l’affidabilità delle prenotazioni, ossia il rapporto 
tra donazioni prenotate e donazioni effettuate, segno di maggiore 
responsabilità dei donatori e delle sedi Avis. 
Di seguito il medagliere per affidabilità delle Avis per Area Vasta:

IL VALORE DELLA 
PROMOZIONE
DELLA DONAZIONE
CAMPAGNA 
BE RED, BE YELLOW, BE GOOD! 

OLTRE L'80% DELLE DONAZIONI AVIS DELLA 
TOSCANA NEL 2019 SONO STATE PRENOTATE

85% 82%84%

ATTIVITÀ DI SERVICE
FORMAZIONE

QUOTE ASSOCIATIVE
ASSEMBLEE E ORGANI COLLEGIALI 
SPESE GENERALI DI GESTIONE

COMUNICAZIONE E PROMOZIONE, FORMAZIONE, CONVEGNI
E SEMINARI, ATTIVITÀ DI SUPPORTO AGLI ASSOCIATI  

COSTI PERSONALE DIPENDENTE PER SERVIZI AGLI ASSOCIATI
ONERI PERSONALE DIPENDENTE PER SERVIZI AGLI ASSOCIATI

AVANZO DI ESERCIZIO
ACCANTONAMENTI
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Con il patrocinio dellaCon il patrocinio del Con la collaborazione della CPO

FORUM AVIS
GIOVANITOSCANA
PLASMuoviamoci!
CONOSCERE E SAPER PROMUOVERE
LA DONAZIONE DI PLASMA

7°

FORUM
DONNE
AVIS TOSCANA 

PROGETTO PER LE AVIS TOSCANE 
SUL NUOVO REGOLAMENTO 
UE 2016/679 IN MATERIA DI 
PROTEZIONE DATI

PROGETTO PER VOLONTARI SULLA 
RIFORMA DEL TERZO SETTORE

14°
*

*TOTALE PARTECIPANTI: 140 DA TUTTA ITALIA

TOTALE PARTECIPANTI: 47 AVISINI UNDER 35 PROVENIENTI DA TUTTA LA REGIONE

9 MARZO 2019 / FIRENZE

19/20 OTTOBRE 2019 / MASSA MARITTIMA (GR)

SEDI AVIS ADERENTI: 164 (INDICE COPERTURA 90% CIRCA SUL TOTALE DELLE AVIS TOSCANE)
INCONTRI SVOLTI: 5 / MONTECATINI TERME (PT), AREZZO (AR), GROSSETO (GR), PRATO (PO) E 
VIAREGGIO (LU)
TOTALE PARTECIPANTI: 150 (DIRIGENTI ASSOCIATI E COLLABORATORI)

INCONTRI SVOLTI: 4 / 2 A FIRENZE (FI), 1 MONTEVARCHI (AR) E MASSA (MS)
ORE TOTALI DI FORMAZIONE: 27
TOTALE PARTECIPANTI: 38


