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Gentilissimo/a,
Ti diamo il benvenuto tra gli amici di Avis. Il presente questionario ha lo scopo di valutare i nostri
strumenti di comunicazione al fine di rendere l’attività promozionale maggiormente incisiva. Pochi
minuti del tuo tempo saranno preziosi per raggiungere ed avvicinare altri cittadini.
Ti ringraziamo sin da ora per la tua cortese disponibilità. 
Unità di Raccolta di _____________________________ Sezione ___________________________
Età
□
□
□
□

18-25
26-35
36-50
Oltre i 51

Cittadinanza
□
Italiana
□
Altro ___________________________________
Luogo di Provenienza del Padre
□
Italia
□
Altro
(specificare la Nazione _____________)

Luogo di Provenienza della Madre
□
Italia
□
Altro
(specificare la Nazione _____________)

Hai un parente, amico, collega di lavoro donatore Avis?
□
Si
□
No
Dove o da chi hai raccolto le informazioni di Avis per come diventare donatore, eventuali
esami da fare etc. prima di iscriverti ? (possibile risposta multipla)
www.avisprovincialebrescia.it
□
□
Motori di Ricerca (Google, etc )
□
Contatto telefonico Avis Provinciale Brescia
□
Volontari Avis presenti alle Manifestazioni
□
Sezione Avis Comunale (chiamata o di persona)
□
Conoscente già donatore
□
Altro (specificare) ___________________________________
Dove hai visto Avis? (possibile risposta multipla)
□
A Scuola
□
Durante le Manifestazioni
□
Rubriche dedicate sui giornali ed in Tv/Radio
□
Pubblicità sui giornali ed in Tv
□
Social Media
□
Annunci su web
□
Altro _________________________________
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Cosa ti ha spinto ad iscriverti ad Avis?
□
Fare volontariato compiendo un semplice ma grande gesto
□
Eseguire un check up per valutare il mio stato di salute a scopo preventivo
□
Ripercorrere una tradizione famigliare
□
Altro ____________________________________________________________
Sei iscritto ad altre associazioni/fa volontariato?
□
Si
□
No
□
Se si, a quale associazione? _______________________________________

Oltre all’attività donazionale conosci le attività e l’organizzazione di Avis (consentite più
risposte)?
□
Solo la donazione
□
So di possedere diritto di voto all’Assemblea elettiva che si svolge presso la mia
Comunale di appartenenza ogni 4 anni per il rinnovo delle cariche
□
Conosco
altre
attività
ed
iniziative,
se
si,
specifica
quali
___________________________________________
Dato che hai effettuato il primo accesso presso l’unità di raccolta sangue, come ti è
sembrato il percorso per effettuare la donazione? È prevista una risposta multipla
□
Mi sono fatto accompagnare da un conoscente esperto dell’unità di raccolta
□
La cartellonistica interna era chiara
□
Ho trovato un volontario che mi ha supportato nell’orientarmi
□
Ho fatto un po’ fatica a capire dove dovessi andare e cosa fare
□
Il percorso del donatore non è chiarissimo ma non ho avuto comunque difficoltà
Sei favorevole a prenotare l’accesso in struttura per la donazione?
□
Si
□
No, preferisco senza appuntamento

Suggerimenti
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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