RELAZIONE DESCRITTIVA PER L’UTILIZZO DEL
CONTRIBUTO DEL CINQUE PER MILLE.
Avis Provinciale Bologna è un’Associazione di volontariato costituita tra coloro che donano volontariamente,
gratuitamente, periodicamente e anonimamente il proprio sangue.
Siamo un’Associazione apartitica, aconfessionale, senza discriminazione di razza, sesso, religione, lingua,
nazionalità, ideologia politica che esclude qualsiasi fine di lucro perseguendo finalità di solidarietà umana.
Il nostro compito è quello di garantire al Servizio Sanitario un numero di donatori adeguato alle esigenze
trasfusionali; esigenze che non sono solo quelle del nostro ambito territoriale ma quelle dell’intero territorio
nazionale: è il perseguimento dell’autosufficienza nazionale, come previsto dalla normativa di riferimento.
Avis Provinciale Bologna al 31 dicembre 2020 contava 27.056 soci donatori che hanno effettuato 46.356
donazioni di sangue e plasma.
Di seguito rappresentiamo alcune delle attività che Avis Provinciale di Bologna ODV svolge:
1. Partecipa alla programmazione delle attività trasfusionali a livello Provinciale, in conformità al
disposto delle leggi vigenti in materia, rappresentando l’associazione negli organismi istituzionali,
fornendo direttive e linee di indirizzo alle proprie associate per l’attuazione e il coordinamento delle
politiche di settore sul territorio Provinciale;
2. Partecipa all’elaborazione delle politiche del terzo settore, con particolare riferimento
all’associazionismo ed al volontariato, rappresentando l’associazione negli organismi di settore
istituzionalmente previsti e cooperando all’interno degli organismi associativi di coordinamento;
3. Promuove e organizza campagne di comunicazione sociale, informazione e promozione del dono del
sangue, coordinandosi con le proprie associazioni aderenti e con le istituzioni competenti, nonché
tutte le attività di comunicazione esterna, interna ed istituzionale, di propria competenza;
4. Collabora con le altre associazioni di settore e con quelle affini che promuovono l’informazione a
favore della donazione di organi e della donazione del midollo osseo;
5. Promuove la conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte e promosse attraverso la
stampa associativa, nonché la pubblicazione di riviste, bollettini e materiale multimediale;
6. Svolge attività di formazione nelle materie di propria competenza anche per istituzioni ed
organizzazioni esterne, con particolare riferimento al mondo della scuola e delle Forze Armate;
7. Promuove e partecipa ad iniziative di raccolta di fondi finalizzate a scopi solidali ed umanitari, al
sostegno della ricerca scientifica;
8. Attività di chiamata del donatore;
L’attività di promozione del dono del sangue e del plasma si colloca all’interno di una visione più allargata,
che vede la donazione come un gesto autentico di solidarietà. La diffusione della cultura della solidarietà e
del volontariato permette ad Avis Provinciale di Bologna di promuovere, in parallelo alla sua attività
statutaria, una cittadinanza attiva e partecipata. La società in cui si spera di poter continuare a intervenire è
una società formata da cittadini in salute, grazie all’opera di prevenzione attivata congiuntamente con il
servizio sanitario pubblico, e guidati da un forte senso civico e altruistico.

L’Avis del futuro è un Avis in cui i donatori non sono solo donatori, ma vivono sempre più in maniera
partecipata l’Associazione, diventandone sempre più parte attiva. Perché solo insieme si può costruire un
percorso che rafforzi il ruolo di Avis Provinciale di Bologna come interlocutore centrale delle Istituzioni
cittadine, nel tentativo di non smettere mai di stare al passo con l’evoluzione tecnologica, sociale ed
ecologica. Per fare ciò sarà necessaria una stretta collaborazione con Avis Regionale Emilia-Romagna, con
l’Ausl Bologna e con le rinnovate dirigenze delle Avis Comunali.
La Casa dei Donatori di Sangue, anche nella pandemia è stata e sarà per l’Avis Provinciale di Bologna il luogo
ideale dove i donatori si sono potuti recare, in sicurezza e comfort, per donare quel sangue di cui tante
persone non possono farne a meno. Il tutto rappresenta un segnale di speranza e incoraggiamento sociale
ed economico per un territorio e una comunità attiva come quella di Bologna.
Al fine di poter raggiungere quest’obiettivo si sono utilizzati parte dei fondi pervenuti tramite il 5 per mille
per l’adeguamento degli spazi comuni e quelli riservati all’attività associativa.
Il contributo del 5 per mille di € 74.872,05 relativo all’anno 2019 è stato accreditato il 06 Ottobre 2020; tale
somma è stata utilizzata per realizzare le attività che ci consentono di raggiungere gli scopi associativi al fine
di aumentare il numero dei soci donatori:
1. Risorse umane:
€ 31.529,00
Retribuzione del personale (di cui si allegano copie dei bonifici e relative buste paga) addetto allo
svolgimento delle mansioni associative e promozionali quali la gestione dei rapporti e dei registri dei
soci donatori, redazione della rivista Avis per il mantenimento delle pubbliche relazioni sul territorio;
nello specifico Manzo Gianluca, Restani Alessandra, Stradiotti Sara, Mazzoni Jenny Andrea.
€ 905,00

2. Costi di funzionamento: Spese telefoniche

3. Altre voci di spesa connesse alla realizzazione di attività direttamente riconducibili alle finalità e agli
scopi istituzionali del soggetto beneficiario per:
€ 42.479,56
3.1 Acquisto attrezzatura audio/video per adeguamento Sala Convegni per le attività di tipo istituzionale
in presenza e in video conferenza. Si è provveduto all’implementazione di nuove apparecchiature di
nuova generazione in sostituzione di quelle presenti ormai obsolete.
€ 15.844,14
3.2 Invio Sms ai donatori: si tratta di un messaggio telefonico che viene inviato ai donatori per ricordare
la data della donazione o per ringraziare per la donazione effettuata
€ 2.501,00
3.3 Adeguamento e sostituzione di parte dell’impianto di videosorveglianza della Casa dei Donatori di
Sangue:
€ 2.210,64
3.4 Installazione di un sistema di Controllo Accessi (termoscanner e badge elettronico).
€ 1.281,00
3.5 Fornitura e posa in opera di computer dedicati al sistema di controllo accessi e sistema di video
collegamento per le riunioni istituzionali:
€ 2.387,54
3.6 Adeguamento, sostituzione e fornitura materiale per l’intero impianto elettrico della Casa dei
Donatori di Sangue. Sostituzione di batterie per sistemi di emergenza in caso di mancanza fornitura
elettrica. L’intervento di natura elettrica si è reso necessario in tutte le attività manutentive e di
adeguamento descritte in precedenza.
€ 18.255,24

Bologna, 06 Settembre 2021

Il Presidente
Rossi Claudio

