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VISITA IL
NOSTRO SITO

Realizzazione a cura della struttura operativa di Avis Toscana 
Consulente Maurizio Catalano

Questo Bilancio è stato realizzato 
con il sostegno del Cesvot

SALUTO DEI PRESIDENTI
IL FUTURO DI AVIS TOSCANA

Il Report Sociale di Avis Toscana racconta un 2020 difficile, 
anno della pandemia, con tutte le conseguenze che essa ha 
avuto sulla comunità e sulle nostre attività, ma anche anno 

di sperimentazione di nuovi strumenti e di positivi risultati 
nella raccolta di plasma e multicomponenti, risultati che ci 
inorgogliscono e per i quali desidero ringraziare una volta di 
più tutti i nostri donatori e volontari! 
Racconta però anche del futuro della nostra Associazione, 
della sua proiezione nel 2021, anno del rinnovo delle cari-
che associative, che ha visto l’elezione della prima Presidente 
donna nella storia di Avis Toscana, Claudia Firenze. 
Questo traguardo, dal forte valore simbolico e di rinnova-
mento, ci infonde un profondo spirito di fiducia nell’avvenire 
ed un commosso orgoglio per il lavoro fin qui svolto. Conse-
gno  il testimone a Claudia Firenze e ai nuovi dirigenti asso-
ciativi di Avis Toscana, con la certezza che sapranno affron-
tare con successo le sfide del futuro e rilanciare la missione 
solidaristica della nostra Associazione, da sempre a sostegno 
della salute dei cittadini e della comunità regionale.

Adelmo Agnolucci
Il Presidente Avis Regionale Toscana mandato 2017/2020

COSA ABBIAMO IMPARATO DAL COVID

Acomunicare meglio e più tempestivamente. 
Un esempio per tutti la campagna #escosoloperdona-
re che è stata preparata dal gruppo di Comunicazione 

Buone Prassi di Avis.
A fare rete, davvero!
Contatti continui e bidirezionali con i territori
Che l'organizzazione è un valore: in particolare abbiamo capi-
to tutti l'importanza della prenotazione.
Che la solidarietà è un dono ed è un dono programmabile 
Che le crisi si superano se si è lavorato anche prima:
in particolare con i donatori periodici e fidelizzati. 
Che con la cultura della donazione e della solidarietà si con-
tribuisce a creare capitale sociale e coesione sociale. Il si-
stema ha funzionato, ma il sistema siamo noi, ognuno di noi. 
L'invito a prenotare la propria donazione è un invito valido in 
ogni periodo dell'anno, perché prenotando e programmando 
si evitano carenze ed esuberi e perché si contribuisce a un 
sistema trasfusionale sicuro, efficiente e di qualità.

Claudia Firenze
La Presidente Avis Regionale Toscana mandato 2021/2024

DICONO DI NOI  
Simone Bezzini, Assessore Diritto alla salute e sanità 
Regione Toscana
“La crisi pandemica ha ulteriormente evidenziato la 
strategicità del sistema trasfusionale all’interno del 
sistema sanitario, mostrando l’importanza della sinergia 
tra istituzioni, operatori del sistema trasfusionale e 
associazioni. La nostra attenzione è rivolta in primo luogo 
ai pazienti e alle loro cure, che dipendono dalla necessità 
sia di globuli rossi che di plasmaderivati. Il Report Sociale 
è lo strumento giusto non solo per condividere i risultati 
numerici della raccolta del sangue e del plasma, ma 
soprattutto il valore sociale della donazione e rafforzare 
la cultura della solidarietà nella nostra comunità. Ringrazio 
di cuore Avis Regionale Toscana per il lavoro fatto, per 
le idee ed il contributo dato alla crescita del sistema 
trasfusionale regionale. Il diritto alla salute e l’universalità 
delle cure dipendono anche dalla disponibilità dei cittadini 
a donare, un grande gesto di generosità e di altruismo 
che può fare la differenza e salvare molte vite umane.”

Serena Spinelli,  Assessora Politiche sociali, edilizia 
residenziale e cooperazione internazionale
“Avis è una grande realtà del volontariato toscano. Fatta 
di tante persone, di volontari, di donatori di sangue 
che con un gesto tanto semplice quanto importante 
permettono a chi ne ha bisogno di ricevere le cure e gli 
interventi necessari. Ed è una realtà attiva e radicata nei 
nostri territori, che si impegna in attività a favore della 
coesione sociale delle nostre comunità. Un impegno che 
non è mai venuto meno, nemmeno nei mesi più duri della 
pandemia. E che anzi ha messo ancora più in evidenza il 
ruolo fondamentale del nostro volontariato, di chi dedica 
il suo tempo per aiutare gli altri e rendere migliore quello 
che ci circonda. Un grazie, quindi, per quanto fate ogni 
giorno, per il sistema-sangue regionale e non solo.”

Enrico Sostegni, Presidente Terza Commissione “Sanità 
e politiche sociali” Consiglio Regionale della Toscana
“Il sistema trasfusionale è un pezzo fondamentale per la 
promozione della salute in Toscana e recentemente in 
Consiglio regionale abbiamo approvato un impegno a 
rafforzarne il ruolo e a prendere in carico alcuni temi 
urgenti evidenziati dalle associazioni dei donatori. In 
questa fase di grande cambiamento, con la pandemia che 
ha messo alla prova la tenuta stesso del nostro modello e 
ci ha comunque imposto una riflessione complessiva sulle 
politiche della Salute per i prossimi anni, il contributo del 
sistema trasfusionale in termini di proposta sarà sempre 
più importante e decisivo per affrontare al meglio le sfide 
che ci attendono.”

Donazioni totali

112.780 
79.896  sangue intero | 71% 
29.036 plasma in aferesi | 26%
  3.848 multicomponent | 3%

DONAZIONI 
2020

I NOSTRI NUMERI 

AREA VASTA
CENTRO
Avis VINCI (FI)

AREA VASTA
SUD EST
Avis BADIA PRATAGLIA (AR)

98%

95%

97%

MEDAGLIERE
AGENDONA 

Migliora 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:

L’85% DELLE DONAZIONI
AVIS DELLA TOSCANA
NEL 2020 SONO STATE
PRENOTATE

AREA VASTA
NORD OVEST
Avis CAPANNOLI (PI)

FIRENZE

MASSA
CARRARA

PRATO
LUCCA

PISTOIA

PISA

LIVORNO
AREZZO

SIENA

GROSSETO

AREA VASTA

NORD
OVEST 

donazioni di
sangue intero
28.621  (-3%)

donazioni di
plasma in aferesi
13.864  (+12%)

donazioni di
multicomponent
1.852  (+17%)

AREA VASTA

CENTRO 
donazioni di
sangue intero
26.199  (-0,6%)

donazioni di
plasma in aferesi
8.287  (+21%)

donazioni di
multicomponent
798  (+10%)

AREA VASTA

SUD 
EST 

donazioni di
sangue intero
25.076  (-4%)

donazioni di
plasma in aferesi
6.885  (+9%)

donazioni di
multicomponent
1.198  (-6,5%)

DONAZIONI PER AREE VASTE TOSCANE
Distribuzione delle donazioni per area geografica 
suddivise per tipologia:

75.106 soci 
nuovi soci 7.959 di cui

      uomini 4.241 (53%)

donne 3.718 (47%)

     under 35 4.219 (53%)

SOCI
2020

+ 1,5%
+ 2%

+ 4%

- 1,77%

RISPETTO AL 2019

RISPETTO AL 2019
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(di cui soci donatori 73.650) 

Il 2020 è stato l’anno del 
plasma con un incremento 
complessivo del 13,6%

Avis che hanno realizzato il maggiore incremento di plasma 
nel 2020 rispetto all’anno precedente, per ogni area vasta. 

Avis
Comunale

BUGGIANO (PT)

Avis
Comunale 

LUCCA (LU)

Avis
Comunale 
AREZZO (AR)

215%88% 72%
+158 +129 +112

2
1

3

2019
2020

sangue intero

-2,6%

82
.0

14

25
.5
52

3.
59

3

79
.8

96

29
.0

36

3.
84

8

+13,6%

+7,1%

plasmafaresi multicomponent

totale donazioni = 112.780



Mercoledì 22 luglio -  ore 18.30

ALL INCLUSIVE

IL VIAGGIO DEL DONO ANDATA E RITORNO

Con Lorenzo Baglioni, cantautore e attore

Venerdì 25 settembre - ore  18.30

 

TUTTI I COLORI DEL SANGUE

IL DONO CHE ABBATTE LE BARRIERE

 

Con Hicham Ben Mbarek, imprenditore

Incontri in live streaming a cura della Consulta Giovani di Avis Regionale Toscana

SCONFINIAMO!

@avisregionaletoscana

Quest’anno,  

più che mai, è  

importante continuare  

a costruire quei legami 

di solidarietà che possono  

regalare gioia e speranza a  

tante persone. Proprio come la 

donazione di sangue ed emocomponenti! 

Visita il sito avis.it e scopri come anche tu puoi fare la differenza.

DONIAMO IL SANGUESIAMO UN UNICO FIL ROUGE

BUONE
FESTE

da
®

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE ODV

Quest’anno,  
più che mai, è  
importante mantenere  
viva la fiamma della  
solidarietà, attraverso  
dei piccoli e semplici gesti  
di pura generosità che possono  regalare gioia e speranza a tante persone.  Proprio come la donazione di sangue ed emocomponenti! 

Visita il sito avis.it e scopri come anche tu puoi fare la differenza.

DONIAMO IL SANGUE
RESTIAMO ACCESI

BUONE
FESTE

da

®

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE ODV

Primo incontro

“Tante voci, una voce: l’immaginecoordinata come strumento di
valorizzazione di Avis”

Venerdì 27 novembre 2020, ore 17.00 - 18.30Diretta Google Meet previa iscrizione qui

Pillole di 
Avis Toscana

DISTANTI MA UNITI
CRESCERE (ANCHE) ON LINE

Intervengono:

Adelmo Agnolucci – Presidente; 
Saluti e presentazione dell’iniziativa “Distanti ma uniti” 
Claudia Firenze - Consigliera Avis Nazionale, Responsabile Progetti comunicativi; “Il manuale dell’immagine coordinata, come e perché”
Giulio Sensi – Ufficio Stampa, Consulente per la comunicazione Avis Toscana; “Media, social media, gadget & C: Uso corretto e integrato degli strumenti dicomunicazione” 

Bruno Lo Cicero – Consulente comunicazione ed esperto di pubblicità sociale:  “La comunicazione di Avis in Toscana: uno sguardo dall’esterno”

A seguire spazio alle dom

ande, 

da inoltrare esclusivam

ente via chat 

Secondo incontro

“Dentro dat@vis: potenzialità e suggerimenti

d’uso del gestionale associativo”

Giovedì 10 dicembre 2020, ore 17.00 - 18.30

Diretta Google Meet
per iscriverti clicca qui

Pillole di 
Avis Toscana

DISTANTI MA UNITI
CRESCERE (ANCHE) ON LINE

Intervengono:

Luciano Franchi, Vicepresidente Vicario;
Saluti e introduzione al webinar

Tutorial "Dat@vis: Istruzioni per l'uso";
a cura di F. Autieri e S. Ghelli - Sistema Informativo e Monitoraggio 

Avis Toscana

Isa Mancini, Segretario;
Suggerimenti e obiettivi di miglioramento

Genetrix – partner informatico gestionale Dat@vis;

Consulenza tecnica

A seguire spazio alle domande, 

da inoltrare via chat 

Due incontri live streaming organizzati dalla Consulta Giovani di Avis Toscana, aperti 
a tutti e finalizzati a riflettere e testimoniare l’impegno di Avis per coinvolgere nuovi 
cittadini e promuovere la cultura del dono come pratica inclusiva. 
• Primo incontro: “All inclusive -  IL VIAGGIO DEL DONO ANDATA E RITORNO” con 

ospite l’attore e musicista Lorenzo Baglioni per sensibilizzare alla donazione estiva; 
• secondo incontro: “Tutti i colori del sangue il dono che abbatte le barriere” con 

ospite l’imprenditore Hicham Ben Mbarek per illustrare la realtà della donazione tra 
le comunità straniere in Toscana. 

Luogo: pagina Facebook di Avis Regionale Toscana
Date: primo incontro mercoledì 22 luglio 2020; secondo incontro venerdì 25 settembre 2020

La finalità strategica dei progetti di Servizio Civile “PlasmAvis 3.0” e “Più Avis... più pla-
sma” è quella di promuovere e sensibilizzare la cittadinanza toscana - con particolare 
riferimento agli studenti delle scuole superiori e delle Università - alla donazione perio-
dica, associata e consapevole di sangue e plasma, contribuendo così al raggiungimento 
degli obiettivi individuati alla luce delle indicazioni del Centro Nazionale Sangue e del 
Centro Regionale Sangue. Tali obiettivi sono raggiunti grazie alle attività di informazione 
e sensibilizzazione sul territorio, agli interventi di promozione nelle scuole e alle numero-
se attività di supporto alle sedi Avis di attuazione progetto. I Volontari di Servizio Civile 
impiegati nello svolgimento di tali attività, hanno l’opportunità di riflettere sull’importanza 
del dono, dell’impegno volontario, dei corretti stili di vita e del dovere civico.

Avis Toscana insieme all'associazione Koete ha riproposto anche per l’anno sco-
lastico 2019/2020 i percorsi formativi Cartoon School negli Istituti Scolastici della 
regione individuati insieme alle sedi Avis del territorio. Gli studenti delle classi 
coinvolte hanno potuto così intraprendere un percorso ludico e didattico di 
formazione in ambito di scrittura, disegno, animazione, recitazione, doppiaggio, 
sonorizzazione di un vero e proprio cartone animato che avesse come cuore 
tematico la cultura del dono e del volontariato, concetti fondanti la nostra Associazione. I cartoni 
animati realizzati sono stati presentati alle rispettive comunità nel corso di apposite dirette.

Benessere, Educazione e Salute nei Territori. Obiettivo: promuovere ed 
educare a stili di vita sani e disincentivare i giovani a mettere in atto com-
portamenti a rischio. Per raggiungere lo sviluppo sostenibile fondamentale 
a garantire una vita sana e promuovere il benessere di tutti a tutte le età.  
La buona salute è il fattore determinante per la qualità della vita e delle 
persone e del benessere delle stesse comunità.
18 Partner in tutta Italia / 12 Regioni coinvolte / 12 le scuole che hanno 
aderito in tutte le provincie della Toscana al Progetto.

Terzo incontro

"Protezione dati: la gestione del trattamento
dei dati ai tempi del Covid "

Giovedì 17 dicembre 2020, ore 17.00 - 18.30
Diretta Google Meetper iscriverti clicca qui

Pillole di Avis Toscana
DISTANTI MA UNITICRESCERE (ANCHE) ON LINE

Intervengono:

Adelmo Agnolucci, Presidente;Saluti e introduzione al webinar
Donata Marangio, Direttore;Il Progetto Protezione dei Dati di Avis ToscanaFabio Lenzi, IRIS – Idee e Reti per l’Impresa Sociale;

Protezione dati: accenno e ripasso sulla documentazione prodotta per le Avis

toscane e aggiornamento sul trattamento dei dati personali ai tempi del Covid
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SPESE ▶ € 899.682,38

PROVENTI ▶ € 899.682,38

5 X 1000 E PROVENTI DIVERSI 
FINANZIAMENTI PER PROGETTI E PATROCINI
QUOTE ASSOCIATIVE 

PROVENTI  DA  CONVENZIONI CON  AUSL / AOU
RIMBORSI MATERIALE PROPAGANDA 

82%

0,1%5%
9%

4%

28%

8%
2%

30%

11%8%
2%

11%

RISORSE ECONOMICHE 2020Anche nel difficile contesto legato all’emergenza Covid, non si è mai fermato 
l’impegno di Avis Toscana nel promuovere sul territorio la donazione di sangue 
e plasma, soprattutto nei periodi più critici dell’anno, quello estivo e quello nata-
lizio. Allo scopo, sono state così lanciate, in collaborazione con AVIS Nazionale, la 
campagna “BE RED, BE YELLOW, BE GOOD!” durante il periodo estivo e la cam-
pagna a tema “FIL ROUGE” durante il periodo natalizio, le quali han-
no affiancato ai tradizionali strumenti di promozione (volan-
tini, spot radio, tv e social, pubblicizzazioni su quotidiani) 
innovativi kit di prodotti personalizzati Avis Toscana distri-
buiti a tutte le sedi sul territorio regionale. All’interno dei 
kit: SALVIETTE IGIENIZZANTI, MASCHERINE DI PROTEZIONE 
INDIVIDUALE, MAGLIETTE A TEMA, BURROCACAO LIPSTICK, 
AGENDE SETTIMANALI E DA TAVOLO 2021. 
Durante il periodo estivo, alla luce del successo riscontrato 
dall’iniziativa nel 2019, sono state nuovamente distribuite, in-
sieme ai kit, LE POLO PERSONALIZZATE Avis Toscana dedica-
te agli operatori di salvataggio in acqua. 

LA PROMOZIONE DELLA 
DONAZIONE NON SI FERMA!
CAMPAGNE DI PROMOZIONE ESTIVA E NATALIZIA

IL VALORE DELLA PROMOZIONE TRA I GIOVANI:
SERVIZIO CIVILE E PROMOZIONE
NELLE SCUOLE 

INCONTRI LIVE STREAMING
GIOVANI

LE ATTIVITÀ
DI AVIS TOSCANA DURANTE
LA PANDEMIA

Avis Regionale Toscana ha rilanciato in regione la campagna nazionale "#EscoSoloPerDonare" per affrontare 
l'emergenza sanitaria. È stato coniato l’hashtag per sottolineare che si può uscire di casa per donare sangue,
plasma ed altri emocomponenti. 
La donazione di sangue ed emocomponenti è stata inclusa dal Ministero della Salute tra le “situazioni di necessità” 
per cui era consentito uscire di casa.

CAMPAGNA #ESCO SOLO PER DONARE

QUOTE ASSOCIATIVE
ASSEMBLEE E ORGANI COLLEGIALI 
SPESE GENERALI DI GESTIONE

COMUNICAZIONE E PROMOZIONE, FORMAZIONE,
ATTIVITÀ DI SUPPORTO AGLI ASSOCIATI  

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

AVANZO DI ESERCIZIO
ACCANTONAMENTI

sconfiniamo!

I WEBINAR: “LE PILLOLE DI AVIS 
TOSCANA”- DISTANTI MA UNITI: 
CRESCERE (ANCHE) ON LINE

SERVIZIO CIVILE REGIONALE E NAZIONALE 
“PLASMAVIS 3.0” E “PIÙ AVIS PIÙ PLASMA”

PROGETTO CARTOON SCHOOL 
“DONAZIONE ANIMATA – VERSIONE 2.0”

PROGETTO B.E.S.T. CHOICE

›

›

›

TOTALE PARTECIPANTI: 121

VISUALIZZAZIONI TOTALI DEI DUE INCONTRI: OLTRE 9.400

TOTALE VOLONTARI:  96 
TOTALE SEDI AVIS COINVOLTE E DI ATTUAZIONE PROGETTO: 52

LUOGO: IN PARTE A DISTANZA IN PARTE ALL’INTERNO DELLE SCUOLE E CLASSI COINVOLTE
DATE: DAL 30 GENNAIO AL 04 GIUGNO 2020 - 14 INCONTRI SVOLTI   /  ALUNNI COINVOLTI: CIRCA 200

LUOGO: INCONTRI IN DAD – TRAMITE PIATTAFORMA DIGITALE
TOTALE STUDENTI COINVOLTI: CIRCA 300

• “TANTE VOCI, UNA VOCE: L’IMMAGINE COORDINATA COME 
STRUMENTO DI VALORIZZAZIONE DI AVIS“: FOCUS DI 
APPROFONDIMENTO E DI SUPPORTO PER DEFINIRE UN’IMMAGINE 
UNIVOCA DI AVIS 
VENERDÌ 27 NOVEMBRE 2020

• “DENTRO DAT@VIS: POTENZIALITÀ E SUGGERIMENTI D’USO DEL 
GESTIONALE ASSOCIATIVO“: FOCUS DI APPROFONDIMENTO E DI 
SUPPORTO SUL CORRETTO UTILIZZO DEL GESTIONALE DAT@VIS 
GIOVEDÌ 10 DICEMBRE 2020 

• “PROTEZIONE DATI: LA GESTIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI AI 
TEMPI DEL COVID“: FOCUS DI APPROFONDIMENTO IN MATERIA DI 
PROTEZIONE E CORRETTA GESTIONE DEI DATI 
GIOVEDÌ 17 DICEMBRE 2020  

PlasmAvis 3.0

CosA? Progetti di Servizio Civile: attività di promozione della solidarietà e del dono

del sangue e del plasma nelle scuole e nelle Università toscane.

Chi? Giovani dai 18 ai 29 anni - non occupati, inattivi o disoccupati - residenti o domiciliati in Toscana

PerChé? Per la solidarietà, per la comunità, per fare un’esperienza e per imparare!

QuAnto? 433,80 euro al mese per un impegno di 30 ore settimanali per 12 mesi

con avvio presunto entro l’autunno 2019.

Dove? In una delle 46 sedi di attuazione progetto consultabili sul sito www.avistoscana.it

In collaborazione con:

Per info: www.avistoscana.it - 055 2398624 Seguici su:

vieni Con noi, Diventa volontArio
Di servizio civile in Avis

lA DoMAnDA Di AMMissione Deve Pervenire esClusivAMente on line

(con le modalità indicate sul sito) entro e non oltre le ore 14.00 Del 7 GiuGno 2019

BAnDo Per lA seleZione Di 
46 volontAri DA iMPieGAre
nei 6 ProGetti Di serviZio Civile reGionAle


