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BILANCIO SOCALE 2020 

 

RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA DALL’A.Do.S. DI LANCIANO 
NELL’ANNO 2020 E PROGRAMMA DI MASSIMA PER L’ANNO 2021 
 
 
L’Associazione Donatori di Sangue di Lanciano (A.Do.S.), sorta nel 1970, conta a tutt’oggi, 

tra donatori attivi e soci, oltre n. 2.300 iscritti. Di questi 1.675 donatori hanno contribuito alla 

donazione di 2.863 flaconi di sangue o plasma nell’anno 2020 

Le attività dell’associazione sono finalizzate alla raccolta del sangue e del plasma per le 

esigenze del Centro Trasfusionale dell’A.S.L. di Lanciano/Vasto/Chieti principalmente 

svolte presso l’Ospedale Civile “Renzetti” di Lanciano.  

Al fine di mantenere la raccolta, l’associazione ha operato in funzione delle seguenti finalità:  

A. Favorire la fidelizzazione dei soci iscritti affinchè rispondano favorevolmente e nei tempi 

richiesti, alle chiamate della nostra segreteria associativa 

B. Incrementare il numero dei soci donatori, anche a compensare le naturali uscite  (turn-over) 

per raggianti limiti di età ovvero altre cause di inabilità 

C. Promuovere la creazione di una coscienza verso il valore morale e civico della donazione 

del sangue. 

In particolare, nell’anno 2020, nonostante le restrizioni conseguenti alla pandemia per 

Covid 19, sono proseguite e messe in atto le seguenti attività: 

FIDELIZZAZIONE DEI SOCI DONATORI 

attivate le seguenti iniziative  

• Far rifornire in modo costante il distributore di acqua fresca e/o gasata in dotazione al 

Centro di Trasfusione 

• messaggi SMS augurali nelle ricorrenze natalizie e pasquali 

• invio auguri onomastici 

• invio, a 4 mesi dall’ultima donazione, di sms di invito ai donatori per proporsi ad un nuovo 

prelievo  

• impegno attivo e costante delle nostra segreteria per l’ottimizzazione delle chiamate  
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• Aggiornato costantemente il sito web dell’associazione www.adoslanciano.it  con pagine 

attualizzate direttamente dalle strutture interne dell’associazione 

• Animato il Social gruppo ADOS su Facebook a favorire il coinvolgimento e la conoscenza 

tra i soci e trasmettere messaggi, blog, immagini, video ed altro di comune interesse. 

• Completato a regime sulle piattaforme Android e Ios, l’APP ADoS 

attraverso la quale, i soci donatori, muniti di tessera individuale 

con QR code personale, può controllare e/o modificare i suoi dati 

personali, monitorare la sua posizione di donatore e donazioni 

effettuate nonché interagire con la struttura associativa e 

prenotare una nuova disponibilità alla donazione. 

 

Anche grazie a queste iniziative, l’andamento negli ultimi anni 

risulta in linea con le esigenze del Centro Regionale con il 

seguente andamento: 

 

2015  3.014   

2016  3.150 

2017  3.019 

2018  3.041 

2019  3.217 

2020  2.863 

 

Il calo del 2020 è stato essenzialmente causato dalle conseguenze dei periodi di look-down 

e concentrati principalmente nel periodo marzo-aprile (vedi grafico9 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fronte di circa 1.675 donatori attivi, la raccolta ha determinato, nel 2020, un indice medio 

di donazione pari a 1,71 sacche per donatore che conferma per la nostra associazione valori 

alti nella scala degli indici nazionali.  
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ATTIVITA’ PROMOZIONALI   

 Al fine di conseguire nuove adesioni sono state attivate o confermate  varie manifestazioni 

promozionali: 

• Messaggi promozionali su Radio locali (Studio 5 e Radio Ciao);  

• Cartellone luminoso promozionale (6*3mt.) in prossimità dell’ingresso principale 

dell’Ospedale  

• Cartelloni di invito all’iscrizione (6*3 mt) in prossimità di luoghi maggiormente frequentati 

della città (Centri Commerciali del territorio frentano) 

• In occasione del Cinquantenario dalla Fondazione dell’ Associazione erano stati 

programmate varie iniziative a coinvolgere la 

popolazione del territorio Frentano ma, causa 

la pandemia, sono state annullate. 

Ciononostante ad inizio anno 2020, prima 

dell’attivazione delle restrizioni, è stato 

promosso un Convegno culturale                  “ 

IL SANGUE E’ VITA” molto partecipato  

 

 

•  

•  

 

 

 

• E’ stato realizzato un calendario celebrativo del 

cinquantenario illustrato con foto storiche dei vari 

momenti associativi svolti negli anni  
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Grazie a queste attività si è consolidato il 

costante incremento di nuove iscritti: 

l’andamento è il seguente, grazie al quale 

si è potuto mantenere costante il numero 

di donatori attivi al netto delle naturali 

uscite per raggiunti limiti di età ed altre 

cause. 

PROGRAMMA IMPEGNI PER IL 2021 

Oltre le consuete attività promozionali consolidate negli anni precedenti, alcune iniziative 

programmate e non realizzate nel 2020, saranno riproposte per il 2021  

• Per festeggiare il Cinquantesimo Anniversario dalla fondazione della nostra Associazione 

(1970-2020), abbiamo in programma di realizzare una grande Festa in piazza a coinvolgere il 

più alto numero di cittadini e divulgare la nostra proposta di partecipazione al valore etico della 

donazione del sangue 

• Verrà riproposta la “Giornata del Donatore ADOS” che prevede la presentazione del Bilancio 

Sociale e la premiazione con medaglie d’oro e d’argento ai donatori più attivi che hanno 

superato rispettivamente le 50 o le 15 donazioni..  A seguire un momento di incontro con buffet 

ed animazione musicale.  La manifestazione, oltre a ulteriormente fidelizzare gli associati, ha lo 

scopo di richiamare  familiari amici ed altre persone per trovare ulteriori nuovi donatori. 

• Proseguiranno le azioni per il coinvolgimento dei giovani prossimi  all’età adulta negli Istituti di 

studio superiori. Inoltre, in collaborazione con le Amministrazioni Comunali del territorio, ci 

presenteremo a tutti i nuovi diciottenni inviando un messaggio augurale e di invito a considerare 

la donazione del sangue un valore aggiuntivo con il raggiungimento dell’età adulta. 

 

Lanciano,  11/05/2021   Dott. Giovanni Petragnani                

                

    Presidente A.Do.S. 
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