INTRODUZIONE
L’obiettivo del Bilancio Sociale di AVIS BORGO SAN
LORENZO è di fornire una rappresentazione coerente
e reale dell’attività svolta e di promuovere una più
concreta e sentita partecipazione dei volontari
nell’ambito dell’Associazione.
Per questo il bilancio sociale è uno strumento sempre
più indispensabile per una Onlus moderna e trasparente
nei confronti di donatori e soggetti esterni.
Lo sforzo del Consiglio Direttivo di AVIS BORGO
SAN LORENZO è quello di consegnare ai propri soci
e ai soggetti esterni una fotografia dell’impegno
dell’Associazione sul territorio per promuovere la
cultura del dono del sangue e della solidarietà.
Questo terzo Bilancio sociale, oltre a voler festeggiare il
nostro decimo anniversario, è lo strumento per rendere
visibile le varie attività che il direttivo ha messo in opera
e gli obiettivi che di anno in anno abbiamo raggiunto.
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PROFILO DELL’ASSOCIAZIONE
AVIS Borgo San Lorenzo è un’associazione di volontariato, apartitica, aconfessionale, che non ammette discriminazioni di sesso,
razza, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica e che ha per
scopo la promozione della donazione di sangue in maniera 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.
Fonda la sua attività sui principi della democrazia, della libera partecipazione sociale e sul volontariato, quale elemento centrale e insostituibile di solidarietà umana.
Vi aderiscono tutti coloro che hanno intenzione di donare volontariamente, anonimamente e gratuitamente il proprio sangue, ma
anche chi, non potendo fare donazioni, desideri collaborare gratuitamente a tutte le attività di promozione, proselitismo e organizzazione.
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LA STORIA
1927 : nasce a Milano l’AVIS Nazionale per iniziativa del dottor
Vittorio Formentano, allo scopo di raccogliere il sangue nel
territorio italiano donato volontariamente e gratuitamente
per riuscire ad eliminare la pratica della compravendita di
sangue.
Oggi i donatori di sangue AVIS in Italia sono circa 1.288.000.
1946 : nasce l’Avis comunale di Firenze;
1950 : l’Associazione è regolarmente riconosciuta dallo stato 		
italiano;
1967 : la legge 592 regolamenta per la prima voltala raccolta, la
conservazione e la distribuzione di sangue sul territorio
nazionale;
1972 : nascono le sedi regionali, tra cui la sede Avis Regionale
Toscana. Negli anni 70 la diffusione di Avis si fa sempre più
capillare con la costituzione di sedi regionali e comunali.
I donatori sangue in toscana sono oltre 80.000 e le sedi 184.
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Avis Borgo San Lorenzo nasce il 5 dicembre del 2005
quando un piccolo gruppo di donatori dell’Avis comunale di
Firenze decise di costituire la sezione comunale di Borgo San
Lorenzo.
2008 : dopo tre soli anni di vita i risultati sul territorio sono
considerevoli: oltre cento nuovi donatori di sangue e
plasma, aumento delle donazioni del Centro trasfusionale
del Nuovo Ospedale del Mugello, crescita delle iniziative di
sensibilizzazione sulla donazione del sangue.
2010 : i donatori sono cresciuti a 330, e le donazioni a 452
Dall’iniziativa dei soci dell’Avis Comunale di Borgo San
Lorenzo si costituiscono tre nuove Avis Comunali (San Piero
a Sieve, Scarperia, Vicchio)
2013 : a tre anni dalla creazione delle tre nuove consorelle mugellane
AVIS i donatori tornano a essere 355 e le donazioni 469.
Viene inoltre inaugurata la casa del donatore, in Piazza del
Mercato 25 a Borgo San Lorenzo.
2014 : i donatori sono cresciuti a 362, e le donazioni a 484
2015 : altro anno importante per AVIS, dopo l’accreditamento
dell’Associazione, arriva la nostra prima volontaria del
Servizio Civile, Alessia.
Le previsioni sono di chiudere il nostro decimo anno di vita
con un sostanziale aumento delle donazioni.
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I nostri numeri
Oggi AVIS Borgo San Lorenzo conta 362 donatori attivi, di cui 231
uomini e 131 donne, 65 sono i nuovi donatori iscritti nell’anno 2014.
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LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
La struttura di Avis Borgo San Lorenzo, è composta da:
		
		
		

Assemblea dei soci (donatori e collaboratori);
Consiglio Direttivo;
Collegio dei sindaci revisori.

L’assemblea dei soci è convocata una volta l’anno ed è un momento
associativo importante, poiché in quel contesto si approva il Bilancio
Consuntivo e si ratifica il Bilancio Preventivo, ma sopratutto si
tracciano le linee programmatiche per il futuro, analizzando anche
quanto già fatto.
Il consiglio Direttivo viene eletto ogni quattro anni ed è l’organo
principale dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo attualmente in carica si compone di 10 membri.
Il Presidente: Del Tempora Luca
Il Vice Presidente : Baluganti Miriam
Il Segretario: Gentilini Francesca
Il Tesoriere : Omoboni Filippo
I consiglieri :
Vezzi Stefano
Berretti Matteo
Blumoher Melanie
Romagnoli Andrea
Marracchi Paolo
Viceconte Debora
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Il nostro bilancio
Tutte le associazioni di volontariato del sangue percepiscono per
ogni donazione effettuata dai soci:
16,48 € per ogni unità di sangue intero;
18,11 € per unità di plasmaferesi;
19,22 € per unità di multicomponent.
Sta a ciascuna associazione utilizzare al meglio questi introiti:
affinchè sempre più cittadini diventino donatori periodici, e per
organizzare e pianificare le donazioni con una costante attività di
informazione e chiamata dei propri soci, con un incremento della
qualità delle donazioni.

USCITE
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INIZIATIVE SUL TERRITORIO
Nel corso di questi 10 anni molte sono state le iniziative ed eventi,
anche in collaborazioni con altre associazioni del territorio, che ci
hanno visto come soggetti attivi, volte ad incrementare e promuovere
la partecipazione dei donatori oltre le attività istituzionali di raccolta
sangue, come ad esempio manifestazioni sportive, eventi ricreativi e
culturali.

Vivilosport
Sono diversi anni che siamo presenti col nostro stand alla
manifestazione di Vivi Lo sport, e dal 2011 organizziamo il Torneo
di Calcio Balilla.
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Stortellata di Ronta
27.000 tortelli...
550 persone a tavola...
Questi i numeri che il Rione Blu riesce a mettere a tavola ad agosto
ogni anno in Via Stefaneschi a Ronta.
E AVIS Borgo San Lorenzo per il quarto anno consecutivo era
presente per promuovere la cultura del dono.
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Moto donatorio
L’iniziativa “In moto donatorio” organizzata in collaborazione
con la Pubblica Assistenza CRS di Borgo San Lorenzo, la Farmacia
comunale Farmapiana di Borgo San Lorenzo, e il Centro Trasfusionale
dell’Ospedale di Borgo San Lorenzo, è nata al fine di sensibilizzare
i frequentatori della palestra Gymnasium sul tema della donazione
di sangue, avvicinando alla donazione chi pratica attività fisica e
viceversa.
Nel corso della giornata, i soci della palestra Gymnasium hanno
ricevuto tutte le informazioni sulla donazione del sangue e del
plasma, e alcuni di loro hanno fruito della tipizzazione (per conoscere
il proprio gruppo sanguigno), di una visita cardiologica (misurazione
della pressione, battito, elettrocardiogramma), della misurazione del
glucosio e delle pulsazioni. Una bella mattinata di servizi di salute di
cui hanno potuto beneficiare gli iscritti alla palestra Gymnasium.
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Forze della Solidarietà
Continua il rapporto tra Avis Borgo San Lorenzo e i corpi della Guardia
di Finanza, dei Carabinieri, del Corpo Forestale dello Stato, dei Vigili
del Fuoco e della Polizia Municipale di Borgo San Lorenzo.
Dopo la Campagna “Donare in Sicurezza” del 2007 e le “Forze della
Solidarietà” del 2010, nel 2014 una nuova donazione al Centro
Trasfusionale di Borgo San Lorenzo per rilanciare il messaggio
sull’importanza della donazione di sangue anche come motore di
solidarietà e di coesione sociale in Mugello.
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AVIS PER TELETHON
AVIS, è partner internazionale di Telethon, con presenza attiva agli
stand e agli eventi organizzati.
Avis Borgo San Lorenzo partecipa alla raccolta fondi, devolvendo
l’intero ricavato alla Fondazione TELETHON.
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Sfida in cucina
In seguito ai successi delle trasmissioni a tema culinario e in
collaborazione con ETHNOS cucina Multietnica e Villaggio La Brocchi
e SlowFood del Mugello e Levante Fiorentino anche AVIS ha voluto
proporre due serate conviviali a tema.
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Una nota per
Giunta alla sua VII edizione la manifestazione “Una nota per...” si
propone ogni anno di raccogliere fondi per obiettivi via via diversi.
L’ultima edizione è servita per l’acquisto di un defibrillatore da
posizionare nei pressi della biblioteca comunale.

Settembre giovanile...
Festa del Donatore...
e molti altri...
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IL SISTEMA DELLA DONAZIONE IN
TOSCANA
Il Sistema Trasfusionale Toscano è composto da molteplici attori
(donatori, associazionismo, professionisti dei servizi trasfusionali,
aziende di lavorazione del plasma, istituzioni, enti regolatori) che
concorrono tutti al perseguimento degli obiettivi e finalità del
Sistema sangue.
L’autosufficienza si raggiunge solamente se tutti gli attori,
consapevoli del proprio ruolo, si attivano per agire in modo pieno e
responsabile.
Con il termine autosufficienza, in ambito trasfusionale, si intende la
capacità di una società di rispondere in modo adeguato, tempestivo
e continuativo ai bisogni si salute espressi dalla società stessa in
termini di sangue, dei suoi componenti e di cellule staminali.
L’autosufficienza è l’obiettivo verso cui deve tendere un “SISTEMA
TRASFUSIONALE” e la rete di attori che ne fanno parte, il mezzo per
rispondere ai bisogni si salute, sicurezza e benessere dell’individuo.
L’autosufficienza si basa sulla donazione VOLONTARIA, ANONIMA,
PERIODICA, RESPONSABILE, GRATUITA.
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AGENDONA e METEO DEL SANGUE
Il CRS (Centro Regionale Sangue), per accelerare e migliorare i tempi
della donazione, ha realizzato il sistema informatico di prenotazioni
online AgenDona: permettendo ai donatori di accedere alla
donazione su prenotazione (tramite le Associazioni di Volontariato
e le Strutture Trasfusionali), evitando così inutili code e migliorando
la qualità del servizio.
Le donazioni programmate possono essere distribuite secondo le
necessità, operazione che si completa grazie al Meteo del Sangue,
strumento di monitoraggio che indica le disponibilità regionali di
ogni singolo gruppo sanguigno.
Utilizzando questi due strumenti le associazioni di volontariato,
come Avis Borgo San Lorenzo, possono guidare e indirizzare i
donatori con lo scopo di garantire l’Autosufficienza Regionale (circa
200.000 donazioni l’anno).
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Sangue Intero
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OFFICINA TRASFUSIONALE
La Regione Toscana a partire dagli anni 2000 (e specialmente
con la deliberazione GRT n.1235/2012) ha dato avvio al progetto
di razionalizzazione del sistema sanitario toscano, compresa la
riorganizzazione dell’intera filiera del sangue, soprattutto la parte
relativa alla lavorazione degli emoderivati.
Oggi lavorare il sangue è un processo sempre più complesso, e
soprattutto regolamentato; per ragioni di qualità e sicurezza , si è
cercato di centralizzare la lavorazione degli empocomponenti: da
27 Centri di lavorazione si passa a 3 grandi Officine Trasfusionali
centrali (una per ciascuna Area Vasta).
Gli obiettivi della nuova Officina sono ottimizzare la lavorazione del
sangue e degli emocomponenti, prevenire le criticità nelle scorte
grazie all’emoteca informatica e raggiungere standard europei
nella produzione degli emocomponenti e del plasma da conferire
all’industria per la preparazione di emoderivati.
Con l’Officina trasfusionale si garantisce qualità, sicurezza, equità
e accountability, nel senso che possiamo dare conto di tutto quello
che facciamo e dove va a finire tutto il sangue lavorato.
L’assetto raggiunto consentirà di sviluppare un nuovo sistema di
distribuzione delle unità di emoderivati ai servizi trasfusionali degli
ospedali, basato su una “emoteca informatica” visibile da tutti
i servizi, al fine di prevenire le criticità delle scorte, favorendo la
disponibilità equilibrata di sacche dei diversi gruppi sanguigni.
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Guida alla donazione
Il Centro Trasfusionale del Mugello (tel. 055 8451277) è aperto la
mattina dal lunedì al sabato (8.30 – 10.30) e il mercoledì pomeriggio
(13.30 – 16.30).
Da Gennaio 2015 è stata introdotta la Donazione Differita, un
percorso strutturato in due passaggi per coloro che vogliono
diventare donatori o che non donano da oltre 2 anni.
Si accede alla donazione differita esclusivamente su prenotazione:
- nel primo incontro verranno effettuati gli “esami di
prequalificazione” per verificare l’idoneità alla donazione e la
sicurezza degli emocomponenti.
- la donazione differita si conclude poi con il secondo accesso
(compreso tra il 7° e il 30° giorno dal primo) dove sarà confermata
l’idoneità (il candidato riceverà in quell’occasione gli esiti degli esami
precedenti) e potrà procedere alla donazione.
Occorre presentarsi a digiuno (consentiti tè o caffè con poco
zucchero); può donare chiunque abbia un’età compresa tra i 18 e i
60 anni, un peso corporeo superiore ai 50 kg e sia in buono stato di
salute. Per le donne: scegliere un giorno lontano dal ciclo almeno di
una settimana.
All’accesso troverai un questionario sul tuo stato di salute e un
modulo per l’eventuale iscrizione a un’associazione, che noi speriamo
possa essere Avis Borgo San Lorenzo.
Poi l’aspirante donatore sarà visitato con la verifica del questionario.
La donazione dura circa 10 minuti.
Il donatore ha riconosciuta la giornata di lavoro retribuita
presentando il certificato rilasciato; per ogni donazione effettuata
saranno recapitate direttamente a casa le analisi del sangue.
Dopo la donazione è possibile recarsi, col voucher rilasciato, presso il
bar interno all’ospedale, per la colazione.
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Il giorno della donazione viene sconsigliata l’attività sportiva faticosa
e l ‘esposizione eccessiva al sole estivo.L’intervallo obbligatorio tra
due donazioni di sangue intero è di almeno 90 giorni (180 per le
donne).
DONAZIONE DI
SANGUE INTERO

30 gg

90 gg
DONAZIONE DI
SANGUE INTERO

*

PIASTRINOAFERESI

14 gg

PIASTRINOAFERESI

14 gg

PLASMAFERESI

30 gg

30 gg

PLASMAFERESI

Nelle donne non in menopausa i tempi si raddoppiano

Quali tipi di donazione?
Sangue intero: il prelievo di sangue intero èassolutamente innocuo
per il donatore e ha una durata di circa 6-7 minuti. Il volume massimo
di sangue prelevato, stabilito per legge, è uguale a 450 centimetri
cubici +/- il 10%
Plasmaferesi: la plasmaferesi si esegue con apparecchiature che
prelevano il sangue e ne separano le componenti, restituendo le
cellule al donatore in un processo continuo, attraverso un unico
accesso venoso. Questa donazione ha una durata variabile da 25
minuti a 40 minuti circa, ma è più “leggera” rispetto alla donazione
di sangue intero.
Multicomponent: grazie all’impiego di separatori cellulari è oggi
possibile effettuare anche donazioni multiple di emocomponenti
come ad esempio una eritroplasmaferesi (donazione di plasma e
globuli rossi), una eritropiastrinoaferesi (donazione di globuli rossi
e piastrine), una donazione di piastrine raccolta in due sacche, una
plasmapiastrinoaferesi (donazione di plasma e piastrine). Questa
donazione ha una durata variabile da 35 minuti a 50 minuti.
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Qualità della donazione
VOLONTARIETA’: con il termine volontarietà è possibile intendere
sia un’azione fatta senza coercizione ma anche un’azione fatta
con l’espressa volontà di farla e non per puro caso: in entrambe le
situazioni l’azione volontaria è una scelta.

ANONIMATO: il donatore non sa chi riceverà il suo sangue, e
il ricevente non conoscerà mai il donatore del sangue: dietro
l’anonimato troviamo una concezione universalistica ed egualitaria
della salute e della vita.

PERIODICITA’: La periodicità garantisce la salute del donatore e del
ricevente e quindi la sicurezza del percorso trasfusionale. Il donatore
periodico è sottoposto a visite ed esami che permettono di tenere
sotto controllo il suo stato di salute e incoraggiano a mantenere uno
stile di vita sano.

RESPONSABILITA’: il donatore è il primo protagonista di un percorso
virtuoso che, in collaborazione col medico, contribuisce a creare le
condizioni di sicurezza di tutto il percorso trasfusionale.

GRATUITA’: in Italia il donatore non viene remunerato per la sua
donazione, la gratuità contribuisce in modo determinante alla
sicurezza per donatori e riceventi.
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Il percorso del sangue donato
Terminata la donazione, il sangue raccolto può essere impiegato per
un utilizzo diretto
•
•
•
•
•

Supporto a chemioterapia
Incidenti stradali e sul lavoro
Malattie del sangue croniche
Interventi chirurgici
Trapianti

Per capire meglio l’importanza della donazione vediamo quanto
sangue occorre per i trapianti:
RENE:		

4 donazioni di globuli rossi

CUORE:		in media 10 donazioni di globuli rossi, plasma e
piastrine con picchi di 30/40
FEGATO:		nelle prime 24 ore: 12 sacche di globuli rossi (16 nei
primi 10 giorni), 27 sacche di plasma fresco congelato
(35 nei primi 10 giorni), 2 sacche di piastrine (5 nei
primi 10 giorni).
Si possono raggiungere punte di 160/170 sacche di
globuli rossi, 290/300 di plasma e 140 di piastrine per
interventi impegnativi
MIDOLLO OSSEO:
servono da 50 a 80 donazioni di globuli,
plasma, piastrine ed immunoglobine, con picchi di
200/300 donazioni per ogni terapia (4/5 mesi) prima
del trapianto.
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STAKEHOLDER
( I portatori di interesse)
I portatori di interesse, ovvero gli stakeholder, che interagiscono
con AVIS Borgo San Lorenzo, sono persone fisiche, giuridiche e
istituzioni che pur non avendo interessi economici, influenzano le
azioni dell’Associazione.
I loro comportamenti possono oggettivamente favorire od ostacolare
il raggiungimento di uno specifico obiettivo dell’organizzazione.

altre associazioni,
popolazione mugellana,
scuola, Cesvot, finanziatori,
imprese, media
terzo settore,
azienda sanitaria Firenze,
riceventi sangue donazioni,
potenziali donatori,
fornitori, istituzioni

altre avis comunali,
sovraordinate,
nazionale, regionale,
zonale, dipendenti,
organi associativi

Il nostro compito non è tanto raccogliere sangue, ma avere donatori
informati e consapevoli.
La donazione da associato Avis Borgo San Lorenzo è più funzionale
rispetto ai bisogni sanitari.
Quando è necessario, Avis Borgo San Lorenzo viene allertata
dal CentroTrasfusionale per trovare (senza nessun obbligo per il
donatore) persone disponibili a coprire l’emergenza. Oltre a aderire
ai suoi valori, associarsi con AVIS significa affidarsi all’Associzione e al
suo lavoro volontario; significa condivide l’impegno e le attività volte
a raggiungere l’obiettivo dell’autosufficienza.
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CHI CREDE IN NOI
Nel corso degli anni diversi “ testimonial” (mugellani e non) ci hanno
supportato per la divulgazione della cultura del dono: Massimiliano
Mugelli (Pilota campionato italiano GT), Cristina Cini (assistente
arbitro nel campionato di calcio in serie A), Alessio Polidori (Pilota
Supermotard), Eleonora Cortini (“professoressa” del programma
in onda su Rai 1 condotto da Carlo Conti “L’Eredità”), Costanza
Bonaccorsi (Campionessa mondiale K1 sprint individuale).
Inoltre AVIS BORGO SAN LORENZO è sponsor di importanti realtà
sportive mugellane : Euromed Mugello, Cillo Basket, Polisportiva
Mugello 88, Stm Pallacanestro, Dynamo Siev, Borghigiana FC .

Eleonora Cortini

Costanza Bonaccorsi
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PERCHE’ AVIS…
Qualche domanda ai nostri
testimonial

Euromed
Mugello
(pallamano)
Che valore sociale ha per la squadra la donazione di sangue?
La nostra Società è stata da sempre molto sensibile all’aspetto sociale, e le
ragazze hanno sempre dimostrato una mirabile consapevolezza: quella di
essere fortunate, oltre che fisicamente integre, e di essere ben disponibili
nell’aiutare chi ha bisogno. Anche con una semplice donazione.

Pensate che AVIS sia un utile strumento alla promozione
della donazione sul territorio?
Abbiamo trovato capillare ed esaustiva la campagna di sensibilizzazione
e promozione svolta da AVIS sul territorio, per cui crediamo ne sia un
soggetto imprenscindibile per lo sviluppo di questo servizio.

Quali similitudini con i vostri principi avete ritrovato
nell’associazione quando vi siete iscritto ad AVIS?
Su tutti i principi, uno. Quello di dare un segno di bene, donando una
piccola parte di se stesso al bisogno di altri.
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CILLO
(basket)
Che valore sociale ha per la squadra la donazione di sangue?
La donazione del sangue è un gesto tanto semplice quanto importante ed
è per questo che abbiamo deciso di aderire come società sportiva a questa
bella iniziativa promossa da AVIS, convinti che possa essere un buon
esempio per convincere anche altre persone a questa buona abitudine.

Pensate che AVIS sia un utile strumento alla promozione
della donazione sul territorio?
La spinta di andare a donare insieme ai compagni di squadra è senza
dubbio un motivo per cui molti ragazzi si sono convinti a donare il sangue
per la prima volta. E’ senza dubbio quindi un buon metodo di promozione
quello promosso dall’AVIS sul nostro territorio e la larga diffusione tra le
società sportive ne è la dimostrazione.

Quali similitudini con i vostri principi avete ritrovato
nell’associazione quando vi siete iscritto ad AVIS?
L’idea che il gruppo fa la differenza.
Uniti per un unica finalità si possono raggiungere obiettivi che
singolarmente difficilmente arriverebbero. Questa è l’idea abbiamo anche
di AVIS che ha capito l’importanza del coinvolgere le squadre sportive del
territorio per promuovere un attitudine tanto importante quanto a volte
sottovalutata e poco praticata. L’appello è quello di estendere questa
esperienza a molte altre società sportive perchè l’emergenza sangue non
va mai in vacanza e noi possiamo essere un motore fondamentale per
aiutare chi ne ha bisogno.
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Polisportiva
Mugello 88
(basket)

Che valore sociale ha per la squadra la donazione di sangue?
Ha un valore sociale molto alto in quanto Avis promuove sia la salute che
lo sport. E noi, in quanto squadra, impegnati nello sport crediamo che la
donazione di sangue con Avis possa essere un ottimo modo per essere attivi
anche nel campo del sociale. Attraverso il nostro lavoro e la donazione
possiamo promuovere una vita salutare, fatta di sport, benessere e
donazione del sangue.

Pensate che AVIS sia un utile strumento alla promozione
della donazione sul territorio?
Pensiamo di sì perché nonostante la donazione del sangue non sia “di
moda” nelle nostre zone, il lavoro fatto da Avis ha sicuramente favorito un
processo di sensibilizzazione forte e creato una realtà stabile che può solo
migliorare nel tempo.

Quali similitudini con i vostri principi avete ritrovato
nell’associazione quando vi siete iscritto ad AVIS?
Oltre ai principi sportivi e sociali già citati, ci sono quei principi
fondamentali legati alla vita delle persone. La donazione contribuisce a
salvare la vita umana e questo è un principio comune non solo nella nostra
squadra ma in generale per tutti. Poi vi sono anche i principi relativi alla
vita di gruppo. Il nostro è forte e dura da tempo ormai, ma legare con altri
gruppi, come Avis, aiuta tutti a migliorare la propria visione del mondo e
la propria consapevolezza sulla realtà che ci circonda. Una condivisione di
esperienze che rafforza tutti e che produce del bene, fino anche al salvare
la vita di chi ne ha bisogno.

30

STM
(basket)

Polisportiva Mugello 88 e STM uniscono le forze per la
stagione 2015-2016

Che valore sociale ha per la squadra la donazione di sangue?
Come dice la parola “donazione”, donare sangue, un gesto che non costa
niente, aiuta sicuramente chi ha bisogno in quel momento, chissà se un
giorno avrò bisogno “IO”.
Aiutare l’altro, come quando si gioca una partita di squadra, da soli non si
vince, ma insieme ce la possiamo fare.

Pensate che AVIS sia un utile strumento alla promozione
della donazione sul territorio?
Sicuramente si, anche perchè lo troviamo sempre presente, attivo nelle
varie iniziative sul territorio per promuovere la donazione.o.

Quali similitudini con i vostri principi avete ritrovato
nell’associazione quando vi siete iscritto ad AVIS?
E’ una azione sana, come quando viene praticato uno sport, abbiamo
trovato una persona che guida , come il coach in campo, che ti dà consigli,
ti stimola a fare sempre di più, ti incita, non ti lascia solo (proponendo
altre donazioni ).
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Dynamo SIEV
(calcio a 5)
Che valore sociale ha per la squadra la donazione di sangue?
Riteniamo che la donazione di sangue sia una cosa importante e necessaria,
un atto che costa poco e rende molto a chi riceve la donazione. Inoltre
pensiamo che il “donare” sia anche una buona medicina per chi dona,
perchè sapere di aver fatto molto per una persona, pur non sapendo chi
essa sia, può aiutare a vivere più serenamente.

Pensate che AVIS sia un utile strumento alla promozione
della donazione sul territorio?
Crediamo che la necessità di effettuare trasfusioni di sangue in ambito
medico sia un problema che già ha una soluzione, la donazione. Tale
soluzione tuttavia necessita di una costante partecipazione da parte di
un numero quanto più possibile grande di persone, per questo riteniamo
importante l’esistenza di una associazione come l’Avis che si impegna
costantemente per raggiungiere tale obiettivo, sensibilizzando e
informando.

Quali similitudini con i vostri principi avete ritrovato
nell’associazione quando vi siete iscritto ad AVIS?
L’Avis affronta le problematiche legate alla donazione con competenza
e serietá necessaria per l’argomento che tratta, senza tuttavia scordarsi
della serenità che una persona ha bisogno per compiere una donazione.
Questi principi ci piacciono e, con un po’ meno serietà e molta serenità, è il
modo in cui noi affrontiamo le nostre partite.
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La Borghigiana FC
calcio
Che valore sociale ha per la squadra la donazione di sangue?
Donare è un gesto etico di altissimo valore sociale, poiché
donando non sai chi potrà beneficiare del tuo altruismo.
Inoltre puoi tenere sotto controllo periodicamente il tuo stato di salute.

Pensate che AVIS sia un utile strumento alla promozione
della donazione sul territorio?
A nostro avviso Avis svolge un ruolo molto utile per quanto riguarda le
necessità di sangue sul territorio. Nel nostro piccolo, come squadra,
intendiamo promuovere la donazione, coniugando sport e salute e
richiamando l’attenzione della comunità sul tema.

Quali similitudini con i vostri principi avete ritrovato
nell’associazione quando vi siete iscritto ad AVIS?
Abbiamo trovato moltissime similitudini con i principi della squadra.
Come nel gioco del calcio è l’intero gruppo e non il singolo a fare la
differenza così anche nella vita, un piccolo gesto acquista valore se
compiuto da molti.
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IL DIZIONARIO DELLA DONAZIONE

Aferesi (multicomponent)
Prelievo a scopo trasfusionale di un emocomponente (esempio: la
plasmaferesi). Si fa con macchine (separatori cellulari).
La multicomponent permette di prelevare due emocomponenti a
scelta, per ogni esigenza, con alta qualità.
AgenDona
Con l’AgenDona, dal 2010 con Avis è possibile prenotare la donazione,
anche dal nostro sito internet www.avisborgosanlorenzo.it: uno
strumento che permette ancora meglio di far fronte ai bisogni del
momento e evita ai soci inutili attese al Centro Trasfusionale.
Autosufficienza
Garantire la disponibilità di sangue e emoderivati per tutti.
Avis
È un’organizzazione non lucrativa di unità sociale (ONLUS) che non
ammette discriminazioni di razza, sesso, lingua, religione, nazionalità,
ideologia politica.
Avis comunale
L’unità prevista dallo statuto dell’Avis: oltre che quelle comunali
la struttura di Avis si compone degli organi Nazionale, Regionali e
Zonali.
Bacheca del CRS
Avis consulta ogni giorno la Bacheca che mostra le disponibilità di
sangue e plasma per gruppo sanguigno. Il Centro Regionale Sangue
invia messaggi alle associazioni con le indicazioni dei gruppi carenti
nella nostra regione. In questo modo Avis può ulteriormente orientare
l’attività di chiamata.
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Cesvot
Centro Servizi Volontariato Toscana, associazione di volontariato
gestita dalle associazioni, che sostiene il volontariato.
Bufala
Ogni tanto riparte l’infondata catena di SMS che invitano a donare
sangue di tipo B+ per un bimbo leucemico. È una “bufala” per la
quale si chiede la collaborazione di tutti affinché venga fermata.
Quando è necessario, AVIS viene allertata dal Centro Trasfusionale
per trovare persone disponibili a coprire l’emergenza. Per questo è
importante diffidare dei messaggi “autogestiti”.
Chiamata
Consiste nell’invitare il donatore a recarsi a donare, seguendo criteri
sanitari e di programmazione dell’attività trasfusionale.
Donatori attivi
I soci che effettuano almeno una donazione l’anno.
Donatori iscritti
Coloro che hanno effettuato almeno una donazione negli ultimi due
anni.
Donazione
Prelievo di sangue intero o emoderivati (plasma, piastrine, globuli
rossi). Il volume massimo di sangue prelevato, stabilito per legge, è
uguale a 450 ml, più o meno il 10% del totale del corpo.
Quello per il plasma è 650 ml.
Soci collaboratori
Chi non potendo donare aiuta comunque l’associazione.
Stakeholder
“Ogni gruppo o individuo che può influenzare o essere influenzato
dal raggiungimento degli obiettivi dell’organizzazione” (freeman,
1984)
35

INFO E CONTATTI
Piazza del Mercato, 25
50032 Borgo San Lorenzo (FI)
www.avisborgosanlorenzo.it
email : borgosanlorenzo.comunale@avis.it
cell : 380/6595043

avis borgo san lorenzo
avisborgosanlorenzo
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Questo Bilancio Sociale è stato realizzato grazie al progetto
“Bilancio Sociale per le associazioni di Volontariato 2015”

