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Assemblea dei Soci – 27 aprile 2021 
 
Come si può raccontare un anno come il 2020?  
È una domanda a cui è difficile rispondere, soprattutto per un’associazione di volontariato come 
UILDM Bergamo ODV, un’associazione che da sempre cerca di essere vicina ai propri associati, ma con 
la pandemia da Covid-19 l’obiettivo di “essere vicini” non ha più avuto una connotazione positiva, anzi, 
ancora oggi, la parola d’ordine richiede di “mantenere le distanze”. 
Insomma, un anno sconclusionato che ci ha costretto a chiudere la sede ai soci e ai volontari per 
garantire a tutti maggiore sicurezza e, nonostante questo, a qualcuno abbiamo dovuto dire addio. 
Sono questi i sentimenti che emergono provando a raccontare il percorso fatto lo scorso anno, ma 
oltre ai sentimenti c’è anche la storia, la storia di un’associazione che ha reagito e che ha provato a 
inventarsi nuovi modi di fare, che ha imparato a utilizzare strumenti nuovi, cercando di non lasciare 
sole le persone, inventandosi una vicinanza diversa (più tecnologica e meno vis a vis) ma con la stessa 
capacità di accoglienza e di ascolto. In questa storia possiamo anche raccontare che, appena è stato 
possibile, alcune attività sono ripartite e, per altre attività a cui abbiamo dovuto rinunciare abbiamo 
provato a fare proposte nuove.  
Possiamo anche raccontare che non ci siamo mai sentiti soli, la vicinanza di quanti vogliono il bene di 
UILDM Bergamo l’abbiamo sentita sempre, espressa in molti modi diversi ma concreti. Anche dal 
punto di vista economico non è mancato l’impegno di amici e sostenitori che hanno garantito 
all’associazione quanto serviva per la sostenibilità e per permettere ai progetti di ripartire appena le 
condizioni dettate dalla pandemia l’avessero permesso.  
A tutti quanti hanno garantito a UILDM un pensiero o una telefonata, un po’ di fantasia o una 
donazione, del tempo disponibile o dei contributi professionali, della creatività o un augurio, vanno i 
più sinceri ringraziamenti da parte di tutto il Consiglio Direttivo. 
Siamo consapevoli che “il bello deve ancora venire” e che da qui in avanti ci aspetta la sfida più difficile: 
quella di riuscire a progettare il futuro. Come sempre vorremmo progettare insieme a tutti quelli che 
vedono in UILDM Bergamo un’esperienza a cui dare futuro e, come sempre, ci auguriamo che tra 
questi ci siano sempre più persone giovani. 
 

Attività svolte nel 2020 
UILDM, nel tempo, ha individuato in provincia di Bergamo un numero di persone con patologie 
neuromuscolari che varia ogni anno a causa di migrazioni, decessi, nuovi casi. 
Nel 2020 sono 152 persone, di cui 57 femmine e 95 maschi (157 nel 2019). 
La pandemia, da un lato, ha determinato l’azzeramento o il ridimensionamento di alcune attività, 
dall’altro, l’implementazione di altre attività, come descritto di seguito.  
 
Help line 
La volontaria, subentrata alla precedente che ha lasciato il servizio per problemi familiari, ha potuto 
dedicare maggior tempo all’ascolto delle persone con patologie neuromuscolari. Inoltre, il volontario 
responsabile del segretariato sociale diffuso ha contattato le famiglie per rilevare l’incidenza della 
pandemia ed esprimere vicinanza. Sono state effettuate 143 telefonate verso 84 famiglie e sono state 
raccolte informazioni sul loro stato di salute e sui loro bisogni. (L’anno precedente erano state 
effettuate 26 telefonate verso 20 famiglie). 
 
Segretariato sociale diffuso 
Nel 2020 non si sono presentati casi per i quali organizzare degli interventi. Ci si è limitati a monitorare 
i servizi d’emergenza istituiti dagli Enti locali e dall’ATS di Bergamo per poter informare le persone 
sulle opportunità di usufruire della consegna a domicilio di farmaci e alimentari. Sono state inoltre 
fornite indicazioni sulle opportunità d’intrattenimento culturale e di svago offerte dalle piattaforme 
digitali per contrastare solitudine e isolamento. 



 
Spazio salute 
Obiettivo del progetto è monitorare l’evoluzione delle patologie neuromuscolari e orientare le 
persone dopo la comunicazione della diagnosi. Esso consiste nell’attività dell’ambulatorio medico 
presente in UILDM svolta dalla dottoressa Angela Berardinelli dell’IRCCS Casimiro Mondino di Pavia. 
Nel 2020, a causa della pandemia, sono stati effettuati solo 2 accessi durante i quali sono stati accolti 
6 pazienti per visite e consultazioni.  
Il progetto è stato autofinanziato da UILDM per € 600 a fronte di liberalità da parte degli utenti per € 
100. 
 
Supporto psicologico 
Obiettivo del progetto è favorire il benessere psicologico sostenendo e aiutando le persone e le 
famiglie nei diversi cicli di vita. Nel 2020 i professionisti del centro Isadora Duncan di Bergamo e lo 
psicologo Paolo Benini, ai quali è stata affidata la realizzazione dello stesso, hanno dovuto limitare gli 
interventi per decisione dei pazienti e hanno condotto complessivamente 42 incontri (56 nel 2019) a 
favore di 7 famiglie (11 nel 2019), parte in presenza e parte da remoto.  
Il costo complessivo del progetto è stato di € 4.900 a fronte di un finanziamento pari a € 10.600. 
L’avanzo di € 5.700 creatosi per la sospensione degli interventi è stato accantonato e sarà utilizzato 
nel 2021. 
 
Abitare il territorio, da vicino 
Obiettivo del progetto è rafforzare la prossimità con le persone con malattie neuromuscolari e i loro 
familiari incontrandole a domicilio per raccoglierne bisogni ed elementi utili per future progettazioni 
e per coinvolgerle nella vita associativa. 
Nel 2020 il progetto ha riguardato 2 famiglie ed è costato € 5.200 a fronte di un finanziamento di € 
8.800; l’avanzo di € 3.600 sarà utilizzato nel 2021.  
 
Protagonisti della propria storia 
Obiettivo del progetto, nato dalla collaborazione tra UILDM Bergamo e l’Associazione Parent Project, 
è formare due o tre giovani con disabilità al tema della vita indipendente e alla partecipazione ai tavoli 
delle politiche sociali. 
Il progetto è stato finanziato con € 7.500. Dato che prevedeva soggiorni comunitari in appartamenti 
e/o strutture aperte al pubblico, non è stato possibile attuare nel corso dell’anno attività alternative. 
Pertanto, l’intera somma è stata accantonata per il 2021. 
 
Le molte forme del sostegno 
L’esperienza della pandemia ha portato quasi tutti, anche chi in precedenza nutriva diffidenza o 
timore, o palese antipatia, ad avvicinarsi maggiormente alla tecnologia, a riconoscerne l’utilità per 
potersi vedere, sentire, poter stare vicini virtualmente. Nel panorama della nostra associazione, però, 
non tutti hanno gli strumenti tecnologici o le conoscenze necessarie per utilizzarli. Con il 
finanziamento di € 5.000 ottenuto dal Fondo di beneficenza di Intesa Sanpaolo è stata avviata la 
mappatura dei bisogni. La somma è stata accantonata interamente per l’anno 2021. 
 
Nel mentre. Costruire percorsi di autonomia per persone con disabilità 
Cogliendo l’opportunità di un bando di Regione Lombardia rivolto alle Organizzazioni di volontariato 
e alle Associazioni di promozione sociale, a fine luglio 2020 si è presentato questo progetto la cui 
ideazione ha coinvolto altre due realtà: l’Associazione I Pellicani e l’Associazione Amici Traumatizzati 
Cranici (AATC). L’ideazione è partita dalla constatazione di un bisogno comune: creare delle 
opportunità di sperimentazione di autonomia per persone con disabilità attraverso laboratori 
pomeridiani presso oratori o centri culturali in cui svolgere attività aperte a giovani volontari dei 



quartieri. Tra settembre e dicembre 2020 sono state avviate le ricerche di operatori, palestre, 
appartamenti accessibili e volontari. 
Il valore complessivo del progetto, approvato a fine novembre 2020, è di € 30.000 euro ed è stato 
chiesto un contributo di € 24.000. In dicembre 2020, un socio UILDM vi ha finalizzato € 1.000. 
 
Senza musica la vita sarebbe un errore 
Gli obiettivi del progetto sono:  sperimentare azioni innovative di coinvolgimento della comunità 
grazie alla musica che sa accorciare le distanze; assecondare i desideri dei giovani con e senza disabilità 
quale chiave di volta per renderli protagonisti della propria storia; far conoscere le esigenze di vita e i 
desideri delle persone con patologie neuromuscolari e dei loro familiari; costruire un ponte tra 
disabilità e cultura condividendo le buone pratiche in atto nella rete sociale costruita in Bergamo fra 
gli attori del Terzo settore e delle Istituzioni.  
La sua attuazione è stata molto condizionata dalla pandemia, ma nel 2020 sono state svolte tutte le 
azioni necessarie per il reperimento dei protagonisti, dei costumi, dei luoghi ove scattare 24 fotografie 
riproducenti scene di 12 film la cui colonna sonora è passata alla storia. 
Il costo del progetto è pari a € 5.000. sono stati raccolti € 2.000.  
 
Servizio di trasporto 
Nel 2020, 7 volontari UILDM hanno effettuato trasporti sino al 20 febbraio 2020; successivamente ne 
sono rimasti in servizio 4 per soddisfare richieste specifiche riguardanti soci UILDM, 10 persone con 
patologie neuromuscolari, 5 persone con disabilità e/o anziane. Complessivamente, nel 2020, sono 
stati effettuati 88 viaggi di andata e ritorno per km. 2.643 (km. 14.334 nel 2019). 
 
Intrattenimento 
Ogni martedì e giovedì pomeriggio, solo per le prime 7 settimane dell’anno, dalle 14 alle 17.30, 8 
volontari UILDM hanno intrattenuto 3 Soci con patologie neuromuscolari accudendoli, proponendo 
giochi da tavolo e momenti di socializzazione. Il laboratorio di pittura è rimasto attivo per 3 giovedì 
pomeriggio. Possiamo dichiarare che l’intrattenimento è stato una delle attività maggiormente 
penalizzate poiché le persone con patologie neuromuscolari si sono letteralmente barricate in casa. 
 
Tempo libero 
Le attività annullate hanno riguardato: aperitivi, feste di compleanno, grigliata al Laghetto Smeraldo 
di Ghisalba e la cena di Natale considerate ormai tradizionali e molto partecipate. Così come le 
iniziative conviviali o i ritrovi ludici che ogni anno venivano organizzati dai nostri sostenitori per 
socializzare e raccogliere donazioni. 
 

LAVORO SOCIALE DI COMUNITÀ 
 
Il lavoro di rete si è sempre più diffuso nell’ambito degli interventi sociali, in quanto favorisce lo 
sviluppo di collegamenti, connessioni e scambi reciproci tra competenze diverse. La nostra 
Associazione ne ha compreso l’importanza da anni e si pone l’obiettivo di diventare “crocevia di reti”, 
in considerazione delle numerose collaborazioni instaurate con altre realtà del non profit allo scopo 
di realizzare servizi a favore del bene comune.  
 
PROGETTI CONDIVISI 
Servizio Reti sociali 
UILDM è presente nella Cabina di regia del progetto “Servizi Reti sociali” ideato dal Comune di 
Bergamo nel 2018, progetto che intende sviluppare la dimensione pubblica dei servizi nell’ottica della 
sussidiarietà. Ha portato lo sguardo del volontariato, cercando di coinvolgere anche le altre 
associazioni del quartiere Monterosso e quartieri limitrofi, su temi quali: l’integrazione tra culture e 
religioni differenti, l’abitabilità sostenibile, l’invecchiamento della popolazione, la destinazione di spazi 



pubblici e sociali. Nel 2020 un volontario ha partecipato a 9 incontri al tavolo definito “Tavolozza”, 2 
incontri nel sottogruppo che ha lavorato sulla mappatura delle fragilità e 2 incontri per la distribuzione 
della “spesa sospesa” organizzata per contrastare casi di indigenza.  
 
La Casa del Quartiere  
In qualità di co-gestore della Casa del Quartiere a Monterosso, di proprietà del Comune di Bergamo e 
situato nel quartiere di Monterosso ove ha sede l’Associazione, nel 2020 UILDM ha collaborato al 
progetto “Il colore delle parole” con cui chiedere ad alcune persone importanti per la città di Bergamo 
di individuare una “parola” che evocasse in esse emozioni, sensazioni, ricordi, visioni, da approfondire 
in incontri pubblici per stimolare confronto e dibattito. Purtroppo, a causa della chiusura della Casa 
per il Covid-19, è stato possibile realizzare solo 2 incontri sui 12 previsti nell’anno: 24 gennaio 2020 
Giorgio Gori, Sindaco di Bergamo ha scelto la parola “Città”; 21 febbraio 2020 Giangi Milesi, Presidente 
Confederazione Parkinson Italia e Vicepresidente Fondazione Pubblicità Progresso, ha scelto la parola 
“Resilienza”. Si è registrata la partecipazione di 45 persone. È stato sospeso anche il ciclo di 
“Conversazioni in inglese” organizzato dal gruppo Giovani UILDM, aperto al quartiere. 
 
CRE (Campo ricreativo estivo)  
Dal 30 giugno al 24 luglio 2020 abbiamo intrattenuto per 14 mezze giornate, gruppi di 12 bambini e 
adolescenti nell’ambito del CRE diffuso organizzato dall’oratorio di Monterosso con il coinvolgimento 
di 10 partner del quartiere. Per adempiere al nostro impegno e fare animazione, abbiamo coinvolto 
l’educatrice ambientale della Cooperativa sociale Ecosviluppo e un volontario dell’Associazione Mani 
Amiche di Stezzano. 
 
EVENTI  
Nei primi due mesi del 2020 è stato possibile partecipare a 2 “Pranzi dell’amicizia”, organizzati dal CTE 
(Centro per tutte le età) adiacente alla nostra sede, ai quali sono stati invitati i residenti del quartiere 
con difficoltà economiche. 
 
RAPPORTO CON LE ISTITUZIONI  
ATS (Azienda per la tutela della salute) 
I rapporti con l’ATS rientrano in un accordo stipulato nel 2020 fra l’Azienda e il CSV (Centro Servizi per 
il Volontariato) di Bergamo e riguardano azioni comuni in campo sociosanitario su tematiche stabilite 
di volta in volta. Nel 2020 si sono avute solo due opportunità: la partecipazione alla presentazione di 
una fase del progetto “Verso un’anagrafe per la fragilità”, a cui ATS sta lavorando con i propri 
operatori, e l’inaugurazione del servizio di aggiornamento mensile online sulle novità regionali "In 
diretta con ATS. Servizio disabili".   
 
COMUNE DI BERGAMO 
Nonostante la pandemia, il Servizio disabili dell’Assessorato alle Politiche sociali ha incontrato 7 volte 
le Associazioni di volontariato per condividere proposte, raccogliere esigenze da parte delle stesse e 
organizzare la giornata internazionale della disabilità che, nel 2020, ha visto la creazione di un filmato 
con i contributi di volontari e di persone con disabilità. Un nostro volontario ha partecipato 
assiduamente. 
Anche il Tavolo disabili, di cui fa parte una nostra volontaria, dopo una pausa di alcuni mesi, ha 
organizzato 3 incontri online per condividere informazioni su agevolazioni, ripartizioni dei Fondi 
regionali, programmazione di azioni concrete in aiuto alle persone con fragilità in tempo di pandemia. 
Infine, un volontario ha partecipato alla riunione in occasione della Revisione del Piano del governo 
del territorio al fine di segnalare la discriminazione che provocano le barriere architettoniche e la 
mobilità quando è poco attenta alle esigenze delle persone con fragilità. 
 
COMUNE DI SCANZOROSCIATE 



È proseguita la realizzazione del progetto “Via libera” sull’aggiornamento del P.E.B.A. (Piano per 
l’eliminazione delle barriere architettoniche) in modalità partecipata. Un nostro volontario ha 
contribuito con le competenze acquisite in materia di abolizione delle barriere architettoniche. I 2 
incontri programmati si sono svolti online. 
 
PROGETTO 
Continuità assistenziale 
Obiettivo del progetto: realizzare l’istituzione di un Presidio sanitario territoriale dedicato alle persone 
con malattie neuromuscolari per un’adeguata ed efficace presa in carico dei pazienti, un approccio 
centrato sul paziente, uno sguardo globale sul percorso di cura in cui si integrino discipline e 
competenze differenti. Nel 2020 è stata confermata la volontà di riprendere le trattative con le 
autorità competenti. 
 
EVENTI 
I tradizionali eventi pubblici a cui UILDM ha sempre partecipato, quali Millegradini/Zerogradini, Festa 
delle ludoteche, Happening delle cooperative sociali, Monterosso in piazza, non sono stati realizzati. 
 
INCONTRI E INTRECCI 
Il lavoro di rete ha comportato la partecipazione a 98 fra incontri di lavoro, riunioni di consigli direttivi 
e consigli d’amministrazione, assemblee: 
 
Agathà onlus 
Dal 2011, in sinergia con la Cooperativa sociale L’impronta, l’Associazione Agathà sviluppa progetti 
rivolti ad adolescenti femmine e giovani donne in difficoltà: comunità alloggio minori, casa per la semi-
autonomia e appartamenti educativi, interventi di sensibilizzazione sui temi dell’adolescenza e i rischi 
ad essa connessi. Inoltre, mantiene una finestra aperta sul mondo, sostenendo progetti di cura dei 
legami sociali, partecipando alle reti di quartiere e costruendo legami significativi con i territori e con 
UILDM Bergamo. 
Nel 2020, 2 volontari hanno partecipato all’assemblea e 1 volontaria è stata d’aiuto per aspetti 
legislativi e fiscali. 
 
C.B.I.  
Il Coordinamento Bergamasco per l’Integrazione è una associazione di 2° livello, costituita nel 2005, 
che rappresenta 30 associazioni di volontariato e alcuni singoli genitori che operano nell’ambito della 
disabilità in provincia di Bergamo. È referente di Ledha (Lega per i diritti delle persone disabili) per la 
provincia di Bergamo. Da alcuni anni è parte integrante di un gruppo di lavoro al quale partecipano 
Confcooperative, consorzi di cooperative sociali, CSA Coesi, il Forum delle associazioni di volontariato 
sociosanitario bergamasche, le organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL. UILDM Bergamo è Socio 
fondatore.  
Nel 2020, una volontaria ha partecipato all’assemblea e a 2 incontri del gruppo citato, mentre un’altra 
volontaria ha partecipato a 1 riunione del gruppo di lavoro sulla scuola. 
 
Comitato provinciale bergamasco per l’abolizione delle barriere architettoniche  
Il Comitato è attivo dal 1986. Ne fanno parte 7 associazioni di volontariato, 3 sindacati, 1 centro 
culturale, 1 comitato, 1 cooperativa sociale. UILDM Bergamo è Socio fondatore, ospita la sede del 
Comitato, 1 volontaria ricopre il ruolo di Segretaria, 1 volontario quello di Consigliere. Nel 2020 
entrambi hanno partecipato a 6 riunioni organizzative e all’assemblea dei soci. 
 
Forum delle associazioni di volontariato sociosanitario bergamasche  
Costituito a fine 2001, il Forum Avssb è un organismo di 2° livello che coordina le associazioni di 
volontariato attive sul terreno sociosanitario nella Provincia di Bergamo per perseguire obiettivi 



comuni, confrontarsi congiuntamente con le istituzioni sociosanitarie e politico-amministrative, 
promuovere iniziative e mobilitazioni unitarie. Negli ultimi 3 anni ha limitato il proprio operato e il 
processo di rivitalizzazione avviato nel 2019 non ha prodotto risultati di rilievo. UILDM è Socio 
fondatore, ne ospita la sede, ne cura l’amministrazione. Una volontaria ricopre la carica di Presidente. 
Essa, nel 2020, ha proposto lo scioglimento del Forum stesso, deliberato il 18 dicembre 2020 durante 
l’Assemblea straordinaria.  
 
CSV 
Il Centro di Servizio per il Volontariato di Bergamo è attivo dal 1997 per sostenere e qualificare le 
organizzazioni di volontariato e promuovere la cultura della solidarietà. UILDM Bergamo è socio 
fondatore, è iscritta e collabora attivamente. Il Presidente ha partecipato a 2 assemblee, 1 volontario 
ha partecipato a 1 incontro in preparazione agli Stati Generali del volontariato, alla presentazione degli 
stessi, a 2 incontri del gruppo di lavoro sull’accoglienza.  
 
Consorzio Sol.Co Città Aperta  
Sol.Co Città Aperta integra e promuove, nel territorio di riferimento (Bergamo e il suo hinterland, gli 
Ambiti Territoriali di Dalmine, Bergamo, Seriate, Grumello, Basso Sebino e Val Cavallina), l'azione 
economica e sociale delle cooperative aderenti attraverso il presidio di alcune funzioni strategiche. 
Una volontaria UILDM fa parte del Consiglio d’Amministrazione con il ruolo di Vicepresidente. Nel 
2020 è stato avviato 1 processo di riorganizzazione interna e sono stati particolarmente curati gli 
aspetti culturali sul mutualismo. La volontaria ha partecipato a 52 incontri: 21 riunioni del Consiglio 
d’Amministrazione, 5 assemblee, 13 incontri tematici, 4 riunioni nell’ambito di una progettazione 
partecipata per definire la destinazione d’uso di una struttura denominata “Battaina” di proprietà 
della diocesi bergamasca, 9 incontri per la presentazione del progetto “Bergamo città vicina” 
nell’ambito del Bando Artemisia finanziato dal Comune di Bergamo per la ripartenza.  
 
Cooperativa sociale Ecosviluppo  
Ecosviluppo è una Cooperativa sociale di inserimento lavorativo che opera nel settore dell’igiene 
urbana e della raccolta e differenziazione di rifiuti, realizzando e creando occasioni di lavoro per 
persone svantaggiate. UILDM è Socio della Cooperativa e il Presidente di UILDM Bergamo ne è 
Consigliere.  
Nel 2020 una volontaria ha partecipato a 1 assemblea, mentre a 5 riunioni della Commissione sociale 
della Cooperativa hanno partecipato due volontari, uno dei quali ne è la Coordinatrice. È stato 
organizzato un percorso formativo per soci, aspiranti soci e volontari di 10 ore con una media di 40 
partecipanti ai primi 2 incontri svoltisi a febbraio in presenza e di 25 agli ultimi 2 svoltisi a novembre 
online. Durante il percorso, sono stati sviluppati i 7 principi della Cooperazione internazionale. 
 
Cooperativa sociale L’impronta 
La cooperativa sociale L’impronta eroga servizi per adulti, minori e famiglie, persone con disabilità, 
con lo scopo di sviluppare l’interesse generale della comunità locale alla promozione umana e 
all'integrazione sociale dei cittadini.  
UILDM è Socio della Cooperativa, il cui Presidente è anche Presidente di UILDM. 
Nel 2020 una volontaria ha partecipato a 2 assemblee.  La tradizionale cena in strada che Casa di Luigi 
- appartamento protetto - organizza da anni, e che vedeva una significativa partecipazione dei nostri 
soci e volontari, è stata annullata.  
 
SENSIBILIZZAZIONE 
Diffondere i valori etici del volontariato, promuovere la cultura della solidarietà, dell’inclusione e della 
legalità sono gli scopi degli interventi di sensibilizzazione che compiamo nelle scuole, nel quartiere in 
cui ha sede l’Associazione e che perseguiamo in tutte le iniziative pubbliche a cui partecipiamo o che 
organizziamo. 



  
PROGETTO 
Che classe! 
Obiettivo del progetto, condiviso con AIPD (Associazione Italiana Persone Down), è favorire processi 
di integrazione nelle classi in cui sia presente un alunno con disabilità co-costruendo attività e 
strumenti con le insegnanti e stimolando un clima relazionale collaborativo nel gruppo.   
Nell’anno scolastico 2019/2020 il progetto ha riguardato 2 classi delle scuole primarie di Prezzate 
Mapello (BG) e di Urgnano (BG) con l’apporto di 2 educatori professionali e di 1 psicologa, che hanno 
operato per 80 ore con risultati apprezzabili in termini di coinvolgimento degli scolari, delle insegnanti 
e dei genitori. 
 
Eventi 
 
Il 1° febbraio 2020 due volontari hanno interagito per 4 ore con una classe dei Licei Opera 
Sant'Alessandro e Collegio Vescovile Sant'Alessandro di Bergamo sui temi di cui si occupa 
l’Associazione. 
   
Il 12 settembre 2020 abbiamo organizzato l’incontro “Tra distanza e vicinanza” che, fra la prima e la 
seconda ondata di pandemia, è stato possibile effettuare in presenza nel Parco comunale “Goisis” di 
Bergamo, in cui è presente una struttura coperta e adeguata all’osservanza delle distanze. La 
partecipazione è stata elevata (64 persone), il tema centrale, trattato da relatori differenti fra loro per 
ruolo e professione, è stato “com’è possibile cambiare?”, mentre i pensieri e le parole dei partecipanti 
raccolti durante l’evento e affissi alla “Parete dei desideri” ci hanno indicato la strada da perseguire. 
 
Le tradizionali iniziative Quater pass per ol Monterosso, manifestazione ludico sportiva, e l’Open day, 
durante il quale si estraeva la lotteria, non sono state organizzate.  
 
PROMOZIONE DELL’IMPEGNO CIVILE  
 
UILDM si muove su più fronti per promuovere cittadinanza attiva e responsabile: accoglie giovani in 
servizio civile tramite una convenzione con Caritas Diocesana Bergamasca, dedica particolare 
attenzione alle politiche giovanili, eroga e offre formazione.  
 
Cura dei volontari 
Il responsabile ha organizzato 2 colloqui per un nuovo candidato, una riunione con il gruppo dei 
volontari continuativi per condividere la gravità della situazione e mantenere comunque vive le 
motivazioni, una riunione per organizzare la somministrazione dei tamponi per gli autisti messi a 
disposizione dall’ATS di Bergamo in collaborazione con il Comune di Bergamo. 
 
Servizio civile: Progetto “A modo tuo 2020” 
Il progetto ha l’obiettivo di affinare gli strumenti necessari a entrare positivamente in una relazione 
d’aiuto e di fare acquisire concetti e contenuti culturali fondamentali per fare progredire i contesti 
nella relazione con la disabilità. 
Nel 2020 ci sono state assegnate due giovani donne che hanno affiancato i volontari e gli operatori 
dell’Associazione nello svolgimento delle diverse attività e assistito le persone con patologie 
neuromuscolari presso la sede dell’Associazione.  
 
Gruppo Giovani UILDM 
UILDM Bergamo ha scelto d’investire molto sui giovani, ma la pandemia ha limitato le attività che 
erano state ideate e ha permesso solo incontri da remoto. 
Sono stati realizzati: 



- 5 conversazioni in inglese partecipate da 3 giovani con disabilità e 3 volontari; 
- 4 incontri di confronto. 
La dipendente UILDM ha partecipato a 2 incontri presso il Centro Clinico NeMO a Milano per 
l’organizzazione di attività del Gruppo Giovani Nazionale. 
 
COMUNICAZIONE 
L’Associazione promuove una nuova cultura della disabilità, della mutualità, del bene comune, delle 
azioni collettive, attraverso attività di comunicazione con strumenti diversi quali il proprio 
quadrimestrale Il Jolly, la newsletter, il sito web e i social. Tali attività servono anche a presentare 
servizi e iniziative, valorizzare l’apporto di volontari e donatori, creare e/o consolidare relazioni con 
enti pubblici e media, raccogliere fondi e rendere conto dell’agito. 
 
Produzione editoriale 
Abbiamo pubblicato 3 numeri di 32 pagine del notiziario “Il Jolly”, distribuito in 1.032 copie in 
abbonamento gratuito, e 400 copie del Bilancio sociale 2019, distribuito ai Soci UILDM e agli 
stakeholder nello stesso menzionati. Inoltre, un gruppo di lavoro composto anche da volontari e 
consiglieri, ha prodotto il volume “Tra distanza e vicinanza” in cui sono stati raccolti i lavori e le 
testimonianze scaturite dall’evento del 12 settembre 2020. 
 
 
Informazione esterna 
Sono state inviate 53 newsletter a 269 persone iscritte.  
Il nostro sito Internet www.bergamo.uildm.org viene aggiornato in tempo reale relativamente alle 
principali attività svolte. Nel 2020 gli utenti sono stati 2.677, le visualizzazioni di pagina 9.143. 
La pagina Facebook ha contato 1.100 follower, Twitter 160, Instagram 160, mentre Linkedin ha avuto 
250 collegamenti. Youtube è rimasto in secondo piano e abbiamo ottenuto 9 iscrizioni.  
 
Informazione interna 
Per mantenere informati i Consiglieri e i membri dello Staff sono stati diffusi report tematici redatti da 
chi ha partecipato a incontri, corsi di formazione ed eventi. Inoltre, lo Staff ha inviato ai Consiglieri i 
verbali di ciascuno degli incontri settimanali effettuati. 
 
L’Ufficio stampa si è riunito 8 volte per individuare temi, promuovere iniziative culturali, pubblicizzare 
le iniziative realizzate. 
 

Previsione attività future 
Mantenere attivi i progetti in tutte le aree  
Realizzare un evento culturale pubblico 
Attivare un’esperienza di progettazione partecipata 
Riprogettare la continuità assistenziale 


