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In molti paesi la donazione di sangue è un gesto volontario, gratuito ed anonimo. In Italia è garantito da Associazioni di Volontariato, quali Avis (Associazione Volontari Italiani Sangue). Diversi sono gli elementi approfonditi connessi a quest’azione volontaria: in particolare, sono state 
esaminate le caratteristiche di personalità e le motivazioni che sostengono l’impegno  dei donatori di sangue. Solo in anni recenti alcune ricerche (Boccacin e Tamanza, 1997; Healy, 2006) hanno posto attenzione sugli elementi contestuali ed organizzativi che possono favorire, o inibire, questo 
gesto, spostando l’attenzione da tratti disposizionali a tratti situazionali. L’atto donativo, infatti, comprende tutta una serie di passaggi che fanno, della raccolta di sangue, un vero e proprio processo organizzativo. Comprendere  il gesto donativo alla luce della complessità della filiera trasfusionale 
evidenzia la necessità di studiare questo gesto in modo multimetodologico e pluricontestuale. L’impianto di ricerca è stato, quindi, costruito procedendo da due approcci diversi e complementari: Il dono, e quindi la donazione di sangue, inteso come un fenomeno relazionale (Godbout, 1998); la 
donazione di sangue intesa come processo (Ferguson, 2005). Per approfondire le variabili connesse alla donazione senza perdere la complessità di cui questo tema è portatore, si è ritenuto rilevante ripartire le variabili alla luce della strutturazione in Stadi effettuata per i comportamenti volontari 
(Antecedenti, Esperienze, Conseguenze) da Omoto e Snyder (1995; 2000). L’impianto della tesi, quindi, si snoda lungo tre assi: l’asse individuale, l’asse familiare e l’asse organizzativo.

Studio 1, QT Longitudinale – L’asse individuale 
Stadi di Cambiamento: in quali si trova chi inizia il percorso per diventare donatore? 

Introduzione: Ferguson (2005) propone di studiare i donatori di sangue
dividendoli in base al grado di “prontezza a donare” (Burditt et al., 2009)
alla luce della scala di Stadi di Cambiamento (adattamento sui donatori di
sangue del Transtheoretical Model di Prochaska et al., 1982) (fig. 1).

Obiettivi: Identificare tipologie specifiche di persone alla luce delle
variabili della Scala Stadi di Cambiamento di Ferguson (1996; 2005),
(tipologie di “prontezza alla donazione”), tracciandone un profilo in
riferimento a variabili demografiche ed a costrutti di Antecedenti,
Esperienza e Conseguenze (Omoto e Snyder, 1995).
Strumenti:  Scala degli Stadi di Cambiamento (Ferguson, 1996); Scala 
dei Processi di Cambiamento (Ferguson, 1996); Scala di Norme Morali 
(Godin, 2005); Scala di Identità di Ruolo (adattamento da Piliavin e coll., 
1987); Soddisfazione (per la donazione, per l’organizzazione, per gli 
aspetti logistico-organizzativi), ad hoc; Scala di Intenzione a Donare il 
sangue (Godin, 2005).
Partecipanti: 264 neodonatori, 53% uomini e 47% donne, età compresa
tra i 19 ed i 59 anni (M=32, ds=9.4) che compilano 3 questionari:
T1: al momento del primo avvicinamento ad Avis;
T2: all’effettuazione degli esami di idoneità;
T3: alla prima donazione.

Analisi dei dati: cluster analysis; modelli log-lineari bivariati, Analisi
della Varianza.
Risultati: Coloro che si avvicinano a donare non hanno lo stesso grado
di “prontezza” rispetto al compimento del gesto: si possono dividere in 3
gruppi 228 dei 264 soggetti inseriti nelle analisi. I modelli log-lineari
bivariati e le analisi della Varianza, inoltre, contribuiscono ad
incrementare le differenze tra i gruppi, delineando profili che
caratterizzano ciascun gruppo.
1.I contemplativi preparati (75 neodonatori): mostrano punteggi più

elevati agli item di Preparazione e Contemplazione, ed ai Processi
Esperienziali. Essenzialmente donne sposate (57%), sono consapevoli
dell’importanza del gesto, a cui arrivano pronte e preparate.

2.I contemplativi con senso dell’utilità del gesto (106 neodonatori):
mostrano punteggi maggiori e positivi solo ad item dello stadio di
Contemplazione, il 10 (“Donare sangue dovrebbe essere giusto”).
Giovani (18-29anni) e studenti-lavoratori (52%), non paiono portatori di
una scelta maturata e consapevole, anche se disponibili ad accettare di
investire nella donazione per la brevità temporale del gesto, che può
essere di una qualche utilità a prescindere da chi possa usufruirne.

3.I precontemplativi in lieve preparazione (47 neodonatori): si
distinguono per i punteggi elevati agli item dello stadio di
Precontemplazione. Uomini (60%), maturi (46-60 anni), lavoratori
(81%), mostrano punteggi medi più bassi a tutte le variabili considerate.
Proseguono a donare anche a distanza di due anni dalla prima
donazione, anche se l’avvicinamento iniziale è avvenuto senza una
riflessione a riguardo di ciò che comporta donare (in termini fisici, …).

Introduzione: I modelli di previsione dell’Intenzione ad agire il
comportamento donativo non sono numerosi, ed ancor meno i modelli
di previsione dell’Intenzione a donare testati su neodonatori. Seguendo
la suggestione teorica di Grube e Piliavin (2000) che invitano a testare
le Motivazioni di Clary e Snyder (1991) come predittive dell’Intenzione
a donare sangue, questo studio si propone di:
Obiettivi: testare un modello dell’Intenzione a donare sangue su un 
campione di neodonatori.
Strumenti: Scale di: Credenza in un mondo giusto (Rubin e Peplau,
1972); Motivazione alla donazione (adattamento VFI di Clary e coll.,
1998); Norme Morali (Godin, 2005); Identità di ruolo (adattamento del
Role Identity Model, Piliavin, 1987); Percezione di Controllo sul
Comportamento (Godin, 2005); Soddisfazione in merito alla donazione
(ad hoc); Intenzione a donare (Godin, 2005).
Partecipanti: 125 neodonatori, 51% uomini e 49% donne, età
compresa tra i 21 ed i 59 anni (M=33; ds=9.2), che compilano due
questionari:
T3: alla prima donazione;
T4: dopo due anni dalla prima donazione.
Analisi dei dati: modelli di path analysis (Wright, 1918) attraverso i
modelli di equazioni strutturali (Joreskog, 1973), utilizzando il software
AMOS (Arbuckle, 1989) versione 8.0.
Risultati: Il modello finale dell’Intenzione a donare sangue per
neodonatori presenta buoni indici di fit (tabella 3).

Il modello mostra la rilevanza dell’intuizione teorica di Grube e Piliavin
(2000): le motivazioni di Protezione dell’Io e quelle Valoriali
contribuiscono a spiegare l’intenzione di donare sangue in un gruppo di
neodonatori. In accordo con Chacòn e Vecina sul volontariato (2009), è
possibile affermare che anche l’identità di ruolo sia presente già
all’inizio dell’impegno, anche se non sufficientemente “strutturata” da
predire l’intenzione ad agire. Sull’Intenzione di donare giocano un
ruolo centrale anche variabili di “Esperienza” connesse al ruolo di
Avis: la soddisfazione per gli aspetti logistici della donazione e la
Appartenenza all’organizzazione. Questo rimanda alla necessità di
studiare il gesto donativo considerando gli aspetti organizzativi come
centrali nella decisione sia di iniziare a donare, come in questo caso, sia
di proseguire in questo impegno.

Studio 2, QT Longitudinale – L’asse individuale 
Elementi predittivi dell’intenzione a donare: un modello con neodonatori

Fig. 1 - Schema della 
collocazione dei donatori 
di Ferguson (2005),
sulla base degli Stadi di 
Cambiamento delineati 
dal ModelloTransteorico.

Indici di Fit del modello

X2 18,804  df=19  p=.469

CFI 1.000

NFI .929

RMSEA .000

X2/df .990

Tab. 3 – Indici di Fit del Modello 
Finale dell’Intenzione a Donare 

sangue per neodonatori.

Introduzione: La donazione di sangue è contrassegno visibile di valori
(Busby, 2006; Moog, 2009) personali. D’altro lato, la letteratura sul
volontariato ha verificato negli ultimi anni l’influenza della famiglia di
origine nell’assunzione di impegno in attività di volontariato
(Guglielmetti, 2003).
Obiettivi: Comprendere quali sono i valori familiari dei donatori di
sangue. Inoltre, approfondire le costellazioni motivazionali che
spingono a donare e valutare come si modificano nel tempo.
Metodo: interviste biografico-narrative a donatori di sangue.
Partecipanti: 48 donatori di sangue, 24 neodonatori (1-2 donazioni) e
24 fidelizzati (>5 donazioni), equamente divisi tra Lombardia, Liguria,
Calabria e Sicilia.
Analisi dei dati: software ATLAS.ti, versione 5.0 (Muhr, 2004),
attraverso un’analisi data-driven delle interviste (Gelo et al., 2008).
Risultati: I valori familiari dei donatori, i cui codici sono stati
aggregati in temi narrativi, sono molteplici. Il tema narrativo
“attenzione per l’alter”, in termini di aiuto o di rispetto, è uno dei
valori maggiormente citati. E’ possibile individuare una stretta
connessione tra questo e la trasmissione familiare di valori: in diversi
casi, infatti, il codice “rispetto degli altri” si accompagna alla famiglia,
che ha un ruolo rilevante nel trasmetterlo:
I25: Se la tua famiglia ti insegna a rispettare le persone, o se comunque sei cresciuto con il concetto
che esistono anche gli altri e che una sorta di aiuto reciproco ci deve essere, ti viene in mente che
donare il sangue a te non costa nulla mentre ad un altro può addirittura salvargli la vita. Famiglie o
comunque nuclei dove non c’è l’abitudine a pensare ad altri, al benestare anche degli altri, ma solo
al tuo, penso che il fatto di donare il sangue non ti venga minimamente neanche in testa. Questo
sicuramente. Dipende anche da come sei stato cresciuto. Difficile trovare una persona che ha avuto,
per svariati motivi eh, però i genitori che non gli hanno mai detto, mai insegnato, che l’hanno
sempre accontentato, non gli hanno mai insegnato a sudarsi qualcosa, quindi a capire che per avere
bisogna anche dare qualcosa, non credo che questo si svegli una mattina e dica: “oggi vado a
donare il sangue”. Non penso proprio. (LoFG1, P25_025).

Per comprendere come si modifichino le motivazioni rispetto alle
Motivazioni_iniziali e alle Motivazioni_proseguimento, i dati di
frequenza di risposte riportate dai donatori fidelizzati per alcune
motivazioni sono stati importati prima in Excel e poi in SPSS. Per
darne una lettura facilmente comprensibile, i dati di ciascuna
motivazione sono stati aggregati in temi narrativi, come mostra la
tabella 4:

Le colonne blu mostrano le motivazioni iniziali, le colonne rosse quelle che 
sostengono il proseguimento nell’impegno donativo.

Questi ultimi dati mostrano che le motivazioni cambiano nel tempo.
La donazione dev’essere studiata come un processo dinamico.

Studio 3, QL – L’asse familiare
Valori familiari e Motivazioni: neodonatori e fidelizzati a confronto

Introduzione: I modelli di previsione del comportamento donativo
sono diversi: tra i più utilizzati, quelli derivanti dalla Teoria del
Comportamento Pianificato (Ajzen, 1991). In una recente revisione
(Godin, 2005), assumono rilevanza le caratteristiche contestuali ed
organizzative. Tra queste, nel modello sul volontariato di Omoto e
Snyder (1995), l’Integrazione nell’organizzazione correla con la
Soddisfazione per l’impegno volontario. Recentemente, molte ricerche
internazionali si sono focalizzate sul ruolo della struttura organizzativa
(Thomson, 2002; Healy, 2006; Schreiber e coll., 2006).
Obiettivi: testare un modello predittivo della Soddisfazione per il gesto 
donativo e dell’Integrazione in Avis.
Strumenti: Scale di: Norme Morali (Godin, 2005); Rimpianto 
Anticipato (Godin, 2005); Percezione di Controllo sul Comportamento 
(Godin, 2005); Apertura della sede Avis all’innovazione (ad hoc); 
Indicatori Positivi di Benessere Organizzativo (ad hoc); Caratteristiche 
dell’organizzazione (ad hoc); Identità di ruolo (adattamento del Role 
Identity Model, Piliavin, 1987); Integrazione in Avis (ad hoc); 
Soddisfazione in merito alla donazione (ad hoc).
Partecipanti: 216 donatori, 60% uomini e 40% donne, di 5 regioni 
italiane (Lombardia, Basilicata, Molise, Puglia, Sardegna) di età 
compresa tra i 18 ed i 73 anni (M=39; ds=13.4), che compilano 1 
questionario autosomministrato.
Analisi dei dati: modelli di path analysis (Wright, 1918) attraverso i 
modelli di equazioni strutturali (Joreskog, 1973), utilizzando il software 
AMOS (Arbuckle, 1989) versione 8.0.
Risultati: Il modello finale della Soddisfazione per la donazione e
dell’Integrazione in Avis per donatori fidelizzati presenta buoni indici
di fit (tabella 5).

Il modello finale contribuisce a chiarificare il ruolo dell’organizzazione
Avis nel processo della donazione. Concretamente, mostra come, sulla
Soddisfazione personale per l’atto donativo e sull’Integrazione
nell’associazione, giochino sia variabili personali sia variabili legate al
contesto organizzativo. Benché l’atto di donare il sangue sia una scelta
personale, i dati mostrano come molti elementi organizzativi, che a
prima vista potrebbero apparire distanti dall’avere un ruolo chiave nel
favorire la soddisfazione o l’integrazione del donatore in associazione,
siano in realtà centrali rispetto a queste variabili.

Studio 4, QT – L’asse organizzativo 
La soddisfazione per la donazione e l’Integrazione in Avis: un modello con fidelizzati

Indici di Fit del modello

χ2 28,86  df=21  p=.117

CFI .986

NFI .952

RMSEA .042

χ2/df 1.374

Tab. 5 – Indici di Fit del Modello 
Finale dell’Intenzione a Donare 

sangue per neodonatori.

Ricadute applicative
La donazione di sangue, pur essendo un atto personalmente scelto, deriva da una costellazione di variabili personali, familiari ed organizzative complementari e mutualmente intersecantisi.
Questa complessa costellazione di variabili incidenti nel comportamento donativo necessita di essere approfondita e studiata congiuntamente, al fine di arrivare alla creazione di strategie di reclutamento e di fidelizzazione che portino alla soddisfazione totale del bisogno di scorte di sangue.
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