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2020, anno in salita



Bilancio sociale 2020



SEZIONE 1
metodologia adottata per la redazione

• Predisposto secondo le “Linee guida per la redazione 

del bilancio sociale degli enti del Terzo settore”

• Realizzato con un processo che ha coinvolto diversi 

attori

• Le informazioni riportate sono verificabili e 

documentate. I dati sono rilevati in modo 

sistematico. 



SEZIONE 2

informazioni generali



missione

• Apertura, coerenza e trasparenza sono tre elementi essenziali del nostro modo d’essere e di 
agire.

• Operiamo per far sì che le persone con patologie neuromuscolari del nostro territorio 
abbiano la possibilità di condurre una vita autonoma e autodeterminata e di partecipare 
attivamente ai diversi ambiti della vita sociale. Supportiamo loro e le loro famiglie e ne 
promuoviamo il protagonismo in una prospettiva di bene comune.

• Ci impegniamo nel costruire comunità accoglienti, ricche di relazioni e collaborazioni 
trasversali, capaci di superare le barriere materiali e culturali.

• Diamo il nostro contributo a migliorare le politiche e i servizi attraverso una presenza 
costruttiva e facciamo sentire la nostra voce se permangono i problemi.



informazioni generali

• Attività statutarie

• Nessuna attività diversa, secondaria e strumentale

• UILDM è collegata a vario titolo con 13 enti non profit:

3 associazioni di volontariato di 2° livello;

1 CTE (Centro per tutte le età);

1 consorzio di cooperative;

2 cooperative sociali;

1 Service Club Rotariano.



SEZIONE 3

struttura, governo e amministrazione



BASE SOCIALE

IL SISTEMA DI GOVERNO E 

CONTROLLO

Soci 384

27 Soci non hanno rinnovato la tessera 

(5 Soci deceduti per Covid-19)

11 neo tesserati

Negli ultimi 6 anni 293 Soci hanno 

rinnovato la tessera con continuità

Assemblea dei Soci

Consiglio direttivo

Presidente

Revisore legale unico



CONSIGLIERI

IN CARICA STAFF

Berretta Gloria

Carozzi Angelo

Invernici Edvige

Osio Olivia (sino al 31.01.2020)

Elena Pezzotta (dal 23.11.2020)

Bettani Danilo (Presidente)

Cortinovis Ivan

Daldossi Gianluigi (Vicepresidente)

Lorenzi Vainer

Pagni Marta (Segretaria)

Parimbelli Giorgio

Pasculli Maria Domenica

Stiz Giovanni

Virotta Alessio



SEZIONE 4
persone che operano per 

l’associazione

• Volontari 8.303 ore

• Dipendenti 223

• Servizio civile 1.579

• Professionisti esterni 333

• Tirocinio inclusione sociale 80

• Messa alla prova 34

• Tirocinio extracurriculare 34

TOTALE ORE 10.586 

Il valore monetario di 8.303 ore di volontariato
x € 18,10 è pari a € 150.284



FORMAZIONE e 

COMPENSI

Nessuno dei componenti degli organi di 

amministrazione e controllo, dei 

dirigenti, degli associati ha percepito 

compensi e/o rimborsi spese nel 2020.

I volontari hanno dedicato 104 ore alla formazione



SEZIONE 5

obiettivi e attività



persone con patologie neuromuscolari 

152 (57 f. e 95 m.)

OBIETTIVI

• Interagire col mondo del lavoro per creare opportunità d’impiego 
per le persone con disabilità (raggiunto con Mestieri Bergamo)

• Costruire alleanze fra associazioni di malattie rare provinciali per 
intensificare l’azione di pressione verso gli organi competenti al 
fine di realizzare l’istituzione di un Presidio sanitario territoriale 
dedicato alle persone con malattie neuromuscolari (non raggiunto)

• Progetti programmati (raggiunti totalmente o in parte)

SERVIZI

• Help line - 143 telefonate verso 84 famiglie

• Trasporto sociale - 15 persone km. 2.643

• Segretariato sociale diffuso – informazioni

SOSPESI

dal 20 febbraio 2020

• Intrattenimento del martedì e giovedì

• Tempo libero

GRUPPO GIOVANI

• 5 conversazioni in inglese partecipate da 3 giovani con disabilità e
3 volontari

• 4 incontri di confronto



progetti

• Spazio salute (6)

• Supporto psicologico (7)

• Abitare il territorio, da vicino (2)

• Protagonisti della propria storia (4)

• Le molte forme del sostegno (0)

• Nel mentre (0)

• Che classe! (2 Scuole)

• A modo tuo (6)

GRUPPO GIOVANI UILDM



eventi

REALIZZATO

Tra distanza e vicinanza

NON REALIZZATI

Lotteria

Raccolte pubbliche di donazioni

Quater pass per ol Monterosso

Open day

Corri per Telethon

Staffette Telethon



collegamenti e intrecci

• ATS

• Comune di Bergamo

• Quartiere Monterosso

• CTE (Centro per tutte le età)

• Comune di Scanzorosciate

• ADB (Associazione disabili bergamaschi) - Agathà - Mani Amiche 
- Mercatino dell’Usato - Il Porto

• CBI (Coordinamento bergamasco per l’integrazione)

• Comitato BA

• CSV

• Consorzio Sol.co Città Aperta

• Cooperativa sociale Ecosviluppo

• Cooperativa sociale L’impronta

• Rotary Club Bergamo Sud

• Ufficio diritti CGIL

• Forum delle associazioni di volontariato sociosanitario 
bergamasche



UILDM per la ricerca scientifica

44 gruppi = 440 volontari (stima)

• Aido (15) - Avis (4) - Associazioni di volontariato (9)
- Gruppi sportivi (8) - Gruppi Alpini (3) - Scuole (2)
- Comune (1) - Cooperativa sociale (1) - Impresa (1).

• È stato possibile occupare uno spazio in centro a
Bergamo il 13 e il 19 dicembre 2020, uno nella Piazza
principale del Comune di Stezzano, uno al Santuario
della Madonna dei Campi.

€ 29.583 



SEZIONE 6

situazione economico finanziaria



Bilancio al 31.12.2020

conto economico - avanzo d’esercizio € 10.961 

(anno 2019 avanzo d’esercizio € 19.797)

Oneri
• Attività istituzionali                    46.966

• Oneri per raccolta fondi               2.460

• Attività di supporto generale      12.791

• Gestione finanziaria                        758

• Gestione straordinaria                  2.301

Totale oneri 65.276

Anno 2019 totale oneri 185.169

Proventi
• Attività istituzionali               36.285

• Raccolta fondi e attività         39.022

• Attività di supporto generale         -

• Gestione finanziaria                     19

• Gestione straordinaria                911

Totale proventi 76.237

Anno 2019 totale proventi 204.966



Bilancio al 31.12.2020

stato patrimoniale

Attività

• Immobilizzazioni e crediti  126.040

• Liquidità                             106.560

Totale a pareggio 232.600

Passività

• Fondi, debiti e ratei            164.298

• Capitale netto                       30.000

• Riserva statutaria                  27.341

• Avanzo d’esercizio                10.961

Totale a pareggio 232.600

Anno 2019 riserva statutaria 7.544



Preventivo per il 2021

Oneri

• Progetti 64.000

• Costi generali                          21.188

• Personale                                17.802

• Altri oneri per attività              30.752

Totale oneri 133.742 

Proventi

• Progetti                                     65.100

• Liberalità                                   42.210

• 5 x mille                                     14.000

• Altri proventi da attività             12.432

Totale proventi 133.742



i progetti

Cosa c’è e cosa entrerà
• Che classe! 2.000

• Spazio salute 200

• Supporto psicologico 11.400

• Abitare il territorio, da vicino                               10.000

• Protagonisti della propria storia                            7.500

• Le molte forme del sostegno                                5.000

• Senza musica la vita sarebbe un errore              3.000+2.000

• Nel mentre                                                         24.000

Totale proventi 65.100

Quanti ne verranno spesi
• Che Classe! 2.000

• Spazio salute 2.500

• Supporto psicologico 8.000

• Abitare il territorio, da vicino 10.000

• Protagonisti della propria storia   7.500

• Le molte forme del sostegno 5.000

• Senza musica la vita sarebbe un errore 5.000

• Nel mentre 24.000

Totale oneri 64.000



donatori

DONATORI FIDELIZZATI

Berzi Eusebia Liliana Grumello del Monte, 
Catellani e Smith Srl Villa di Serio, Donne in 
rete Telgate, Famiglia Mazzocchi Novara, 
Fratelli Ghezzi Srl Carpenterie Metalliche 
Treviolo, Gis Srl Pedrengo, Iperal, L.F.P. Snc 
di Poma Giovanni e C.  Grumello del Monte, 
Nava Cilindri Srl Seriate, Polisportiva 
Sanpanta, Noi x loro di Selvino.

AVIS-AIDO di Pedrengo e Porketta Fest di 
Chiuduno sono state sospese per Covid-19

NEO DONATORI

Bozzetto Paolo Bergamo, Gruppo 
Alpini di Treviolo, Lyons Club Bergamo 
Host, Quarenghi Antonella Bergamo, 
Plebani Mauro Capriolo, Un naso rosso 
per… Bergamo.

Michele e Franca Caponetto hanno donato € 
2.000 per il progetto «Senza musica la vita 
sarebbe un errore» in ricordo di Gianluca, 
Valentina e Luca



OBIETTIVI per L’ANNO 2021

• Realizzare un evento culturale 
pubblico

• Attivare un’esperienza di 
progettazione partecipata

• Riprogettare la continuità assistenziale

PAROLA D’ORDINE:



siete invitati a «salire» con noi

GRAZIE


