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Assemblea ordinaria 
dei soci AVIS Comunale Argenta ODV 

Bilancio sociale 2021



AVIS, da oltre novant’ anni, opera tra i cittadini su tutto il
territorio nazionale per diffondere una cultura solidale basata
su fondamenta di tipo etico, in particolare sul gesto gratuito del
dono.

AVIS opera nel rinforzo delle motivazioni che hanno
spinto la singola persona a diventare donatore, diffondendo
il valore culturale, sociale, etico, pedagogico della nostra
Associazione.

A questo va aggiunta la capacità di coinvolgere i cittadini,
al fine di far crescere in essi la consapevolezza sui temi
sociali orientandoli verso processi virtuosi di partecipazione e di
cambiamento che sfociano in una responsabilità condivisa.
Le legislazioni nazionali e regionali di questo delicato settore
riconoscono l’insostituibile ruolo dei donatori di sangue e
delle loro associazioni per il raggiungimento degli obiettivi del
sistema trasfusionale. Essi assicurano un flusso di donazioni
periodiche, coerente con le esigenze del Sistema sanitario,
attraverso donatori volontari non remunerati, adeguatamente
informati e controllati periodicamente.

Nella visione allargata della nostra missione questo obiettivo 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.
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Popolazione totale residente per mese - Anno 2021

Distribuzione della 
popolazione 15/70 
anni 2021 - Argenta
Età

Maschi Femmine Totale

%

15-19 417
49,8%

421
50,2%

838 4,0%

20-24 469
55,8%

371
44,2%

840 4,0%

25-29 460
52,2%

422
47,8%

882 4,2%

30-34 488
50,8%

473
49,2%

961 4,5%

35-39 588
52,6%

529
47,4%

1.117 5,3%

40-44 737
52,2%

674
47,8%

1.411 6,7%

45-49 871
52,2%

796
47,8%

1.667 7,9%

50-54 872
50,5%

856
49,5%

1.728 8,2%

55-59 836
48,9%

872
51,1%

1.708 8,1%

60-64 779
50,2%

774
49,8%

1.553 7,3%

65-69 630
46,1%

737
53,9%

1.367 6,5%

Circa 13,500 potenziali 
donatori per un 5% totale sui 
18-70enni

Circa il 10% dei nostri donatori proviene dai comuni limitrofi

La nostra realtà



ANNO 2021 DONAZIONI ACCREDITATE
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I nostri numeri al 31/12/2021
Totale soci al 31/12/2020

735 donatori e 19 collaboratori
Sacche raccolte tot. 1374

Sangue n. 1339 
Plasma n. 35

Totale soci al 31/12/2021

746 soci, di cui  23 soci 
collaboratori e 7 sia donatori 

che collaboratori
Sacche raccolte tot. 1374

Sangue tot. 1337
Plasma tot. 37

Totale ore di apertura segreteria: 416
Totale ore lavoro segretariato: 140

Totale ore di presenza collaboratori per 
apertura giornate di donazione e serate 
vaccinali: 1050

Totale ore dedicate ai progetti, riorganizzazione 
COVID, collaborazioni con scuole, Comune, 
AUSL e altre associazioni (lezioni, 
preparazione, riunioni): 970

Totale ore di formazione/riunioni: 155

Totale ore dei collaboratori per compere, lavori 
di ripristino, pulizie straordinarie, trasloco, 
pratiche burocratiche, gestione tappi, 
prenotazioni telefoniche: 1790

Totale ore per preparazione e presenza 
allestimenti, Giornata del Donatore, Martedì 
d’Estate, eventi ecc : 160

TOT: 4681



Finalmente dopo quattro anni di lunghe trattative 
con l’Azienda USL di Ferrara, grazie al sostegno 
economico di AVIS provinciale Ferrara, abbiamo 
sottoscritto una convenzione trentennale per la 
ristrutturazione e l’utilizzo dell’intero piano rialzato 
della Palazzina in via Nazionale Ponente 5/A (ex 
Direzione Sanitaria, iniziato i lavori a marzo, 
traslocato il primo di agosto, aperto per la prima 
raccolta il 13 agosto ed inaugurato ufficialmente il 
12 settembre...

Una sede sicura, colorata, accogliente e 
multifunzionale di cui tutti potremmo godere, non 
solo soci ma anche la cittadinanza…

Una nuova sede…
sempre lo stesso impegno



2022...



Il sangue ...un diritto trovarlo...un dovere 
donarlo


