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Questionario di gradimento 
 

Informazione personale: � maschio � femmina 

1) Prima dei nostri interventi in questa scuola sapevi chi fosse  l’AVIS? si�   no �    
  Se sì, come ne sei venuto a conoscenza?  �familiari �amici donatori  �internet   �pubblicità video   �volantini  �altro…. 
  
 

2) Prima dei nostri interventi avevi già preso in considerazione la possibilità di diventare donatore di sangue?  si �  no � 
 

3) Come consideri l’incontro avuto lo scorso anno con l’AVIS (Teatro Immagine):  
      poco utile o un’opportunità ?  Poco utile � Opportunità  � 
  

4) Come consideri le 2 ore trascorse oggi con l’AVIS: poco utili o un’opportunità ? Poco utile � Opportunità  � 
 

5) In relazione a come è stato organizzato l’incontro odierno, quanto è stato il tuo gradimento in riferimento a:  
 video proiettati: poco     molto 
 diapositive proiettate:  poco     molto 
 spiegazioni:  poco     molto 
 testimonianze: poco     molto 
 dibattito: poco     molto 
 

6) L’incontro odierno ha modificato le tue opinioni precedenti sull’importanza della donazione di sangue?  si �   no � 
7)  In quale misura le notizie di oggi differiscono da quelle già in tuo possesso?     poco           molto 
   

8)  E’ giusto chiedere ad un giovane di donare?     si �     no �  
        

9)  Doneresti il tuo sangue per un’urgenza dettata dalla salute di un tuo amico?    si �     no �   forse �  
 

10) Doneresti il tuo sangue per uno sconosciuto?   si �     no �      forse � 
   

11) Quale credi siano le motivazioni che oggigiorno frenano i tuoi coetanei nell’avvicinarsi al mondo della donazione di 
sangue? Paura dell’ago: poco � � � � molto 
 Timore /dubbi sulla procedura di donazione: poco     molto 
 Indifferenza:  poco     molto 
 Mancata conoscenza del bisogno che esiste: poco     molto 
 Non remunerazione della donazione: poco     molto 
 altro: _____________________________________________________ 
  

12) Hai qualche parente o amico che dona il sangue?   si �     no �   
 

13) Donare la domenica mattina condizionerebbe/condiziona il tuo sabato sera?    poco              molto 
 

14) Prima del nostro intervento in questa scuola sapevi cosa fosse  l’ADMO? si�   no �    
 

15) Credi di poterci aiutare nella difficile opera di sensibilizzazione… condividendo in famiglia e con i tuoi amici ciò che 
hai visto, sentito e vissuto con noi dell’AVIS a scuola?       si �     no �    forse �  
 

16) Che consiglio/critica hai da darci sull’incontro odierno? _____________________________________________________ 
             

            Grazie della collaborazione!  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Richiesta di maggiori informazioni 

su come-dove-quando poter diventare donatore di sangue 

Cognome e Nome………………………...…………….………………......data di nascita…………................ 

Liceo Berto - Classe: ………..…… Residenza: via ….…………….……..…...................…………... n°….… 

CAP ……..…...... Comune …………………………..……………………………......……Provincia ..…….... 

Tel. …………..……… Cell.  ….....………………….e-mail………....…………….………………………….. 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Autorizzo l’Avis di competenza territoriale, ai sensi dell’art. 10, legge 675/96 e seguenti modifiche, all’utilizzo e al trattamento dei miei dati personali. 
L’AVIS territoriale (riferita all’indirizzo della persona che ha fornito i dati), utilizzerà e tratterà gli stessi con mezzi cartacei ed elettronici esclusivamente 
per i fini istituzionali che le sono propri. Non verranno ceduti in tutto o in parte a terzi. 

Data  …..….…………..……... FIRMA  …………………………………………………. 


