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RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ DI UILDM Bergamo ODV NELL’ANNO 2019 
 

Nel corso del 2019 la nostra associazione è stata impegnata in molteplici progetti, servizi e attività, correlati 
con la propria missione, dei quali verranno illustrati non soltanto gli aspetti economici, ma soprattutto i 
risultati sociali raggiunti grazie all’impegno di volontari, dipendenti e collaboratori a vario titolo di UILDM 
Bergamo e delle reti sociali con cui operiamo. 
 

Fatti salienti 
Si sono verificati i seguenti fatti salienti: l’adeguamento dello statuto secondo il dettato del Codice del terzo 
settore; il processo di riorganizzazione interna; il ridimensionamento di alcuni servizi; l’intervento del nostro 
Presidente al 19° Congresso Nazionale AIM Associazione Italiana Miologia; l’evento “Pizza & Sorrisi”; il 
pensionamento volontario del dipendente e le dimissioni della dipendente che ha avuto una possibilità 
d’inquadramento più consono alla propria formazione in altra struttura; all’Amministrazione comunale di 
Bergamo è stata chiesta la riduzione del canone d’affitto che a febbraio di quest’anno, in sede di rinnovo 
della concessione per altri 6 anni, è stata accordata nella misura dell’80% comportando un risparmio pari a € 
3.500 annui. 
Nello stesso periodo, però, le doverose misure di contenimento introdotte dal governo per contrastare il 
diffondersi del COVID-19 hanno provocato gravi conseguenze per le famiglie che afferiscono alla sede della 
nostra associazione, limitato il nostro raggio d’azione nei loro confronti e vanificato le attività di raccolta 
donazioni previste nel primo trimestre con conseguenze che incideranno negativamente per molto tempo 
sull’andamento generale. 
 

Consistenza della base sociale e dell’organico 
Al 31 dicembre 2019 i Soci erano 400, i volontari continuativi 45, i volontari discontinui 23. 
La nostra associazione si è avvalsa anche di personale remunerato: 1 dipendente per 12 mesi, 1 dipendente 
per 6 mesi, 19 professionisti e operatori di 7 cooperative sociali. 
Nel corso dell’anno è stata presente una volontaria del servizio civile ed è continuato un tirocinio di inclusione 
sociale per 1 persona. 
Per lo svolgimento delle attività intraprese sono state dedicate complessivamente 15.915 ore così suddivise: 
i volontari sono stati impegnati per 11.973 ore, i dipendenti per 1.692, la volontaria del servizio civile per 
1.137, i professionisti esterni per 990, la tirocinante per 88 e il gruppo del Centro Diurno Disabili di Via 
Presolana per 35. 
Se si attribuisce un valore economico al lavoro volontario, prendendo come costo orario di riferimento la 
media fra il costo orario del dipendente di 2° livello e quello del dipendente di 3° livello, si ottiene un importo 
pari a € 208.330. 
 

Governo e amministrazione 
Oltre all’Assemblea Ordinaria dei Soci tenutasi il 23 marzo e nel corso della quale sono stati approvati il 
Bilancio economico e il Bilancio Sociale 2018 ed è stato eletto il nuovo Consiglio Direttivo che resterà in carica 
fino al 2022, il 4 luglio ha avuto luogo l’assemblea nella quale i Soci hanno approvato le modifiche apportate 
allo Statuto per adeguarlo alle disposizioni del Codice del Terzo Settore (D. Lgs: 117/2017). 
 

Per quanto riguarda la rete istituzionale, abbiamo organizzato 43 riunioni, di cui 14 del Consiglio Direttivo, 
29 dello staff. È stato inoltre costituito un Gruppo di lavoro che è impegnato nella mappatura delle attività e 
dei ruoli per realizzare una riorganizzazione interna della nostra associazione. 
Per garantire il rispetto della normativa sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro il nostro Presidente si è 
confrontato con un esperto in materia.  
Alcuni nostri volontari si sono impegnati anche negli adempimenti previsti dal GDPR (Regolamento generale 
europeo per la protezione dei dati personali) e in quelli previsti dalla Legge sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. 
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Il Presidente ha partecipato a 2 riunioni del Consiglio di UILDM Nazionale e all’Assemblea Nazionale a 
Lignano, dove erano presenti anche alcuni rappresentanti del Gruppo Giovani che hanno preso parte alle 
sessioni a loro dedicate all’interno delle Manifestazioni Nazionali UILDM.  
Infine il Presidente e il Vicepresidente hanno partecipato a 2 incontri del Coordinamento Regionale Lombardo 
UILDM. 

 

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE (Articolo 3 dello statuto) 
 

AREA SANITÀ 
PROGETTO Spazio salute 
L’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 “Mondino di Pavia”. 
Nel 2019 sono stati realizzati 6 accessi per 15 persone.  
Il progetto è stato autofinanziato da UILDM per € 1.800 contro liberalità da parte degli utenti per € 70. 
FORMAZIONE 
19° Congresso Nazionale AIM Associazione Italiana Miologia 
Dal 5 all’8 giugno 2019 si è svolto a Bergamo un importante congresso presieduto dalla dottoressa Angela 
Berardinelli. Il convegno ha visto ottanta relatori avvicendarsi sul palco di fronte a un gruppo di più di 
duecento partecipanti tra i quali anche alcuni rappresentanti di UILDM Bergamo. Il Presidente Danilo Bettani 
è intervenuto nella sessione dedicata alle associazioni portando la voce dei pazienti e delle loro famiglie. 
 

AREA SOCIOSANITARIA 
PROGETTO Supporto psicologico 
L’obiettivo del progetto è favorire il benessere psicologico sostenendo e aiutando le persone e le famiglie nei 
diversi cicli di vita. Nel 2019 i professionisti del centro Isadora Duncan di Bergamo e lo psicologo Paolo Benini, 
ai quali è stata affidata la realizzazione dello stesso, hanno condotto complessivamente 56 incontri a favore 
di 11 famiglie.  
La responsabile del progetto ha incontrato i professionisti 2 volte nel corso dell’anno. Il costo complessivo 
del progetto è stato di € 4.756 ed è stato finanziato dalla Banca d’Italia che per l’annualità 2018-2019 ha 
erogato € 5.000. 

FORMAZIONE 
Dal 18 gennaio al 14 dicembre 2019, una volontaria ha frequentato 8 dei 10 incontri di 8 ore ciascuno previsti 
per il corso “Progetto di vita nella prospettiva della qualità di vita” condotto dal Professor Luigi Croce, 
presidente del comitato scientifico di ANFFAS Nazionale. Il modello sperimentale, basato sulle matrici 
ecologiche e dei sostegni, si propone come uno strumento innovativo capace di allineare le procedure di 
presa in carico delle persone con disabilità e delle loro famiglie passando, attraverso l’assessment e la 
pianificazione degli interventi di sostegno, all’erogazione delle prestazioni e alla valutazione finale degli esiti. 
 

AREA SOCIALE 
PROGETTI 
Abitare il territorio, da vicino 
L’obiettivo del progetto è raccogliere i bisogni delle famiglie e elementi utili per future progettazioni, 
incontrandole a domicilio, e coinvolgerle nella vita associativa per garantire futuro all’associazione. Nel 2019 
è proseguito per una famiglia di Palosco e ha coinvolto una nuova persona di Mapello. Il 7 aprile 2019, presso 
il Villaggio solidale di Lurano, UILDM ha organizzato la Festa delle famiglie per condividere i primi significativi 
risultati di questa esplorazione e favorire la conoscenza e lo scambio di esperienze; hanno partecipato 15 
persone con patologie neuromuscolari, 9 familiari, 8 volontari, 5 operatori sociali e 3 ospiti per un totale di 
40 persone. 
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Nel corso dell’anno la responsabile ha incontrato 9 volte gli operatori coinvolti e le famiglie per alcuni 
momenti di verifica.  
Il progetto ha ottenuto un anticipo da UILDM Nazionale per € 4.600. 
Output: recupero di una maggiore prossimità con le persone con malattie neuromuscolari e i loro familiari. 

Protagonisti della propria storia 
L’obiettivo del progetto è formare due o tre giovani con disabilità al tema della vita indipendente e alla 
partecipazione ai tavoli delle politiche sociali. 
Verso la fine del 2019 sono state poste le basi per l’ideazione dello stesso nato dalla collaborazione tra UILDM 
Bergamo e l’associazione Parent Project. Si tratta di un percorso che partirà nei primi mesi del 2020. Il 29 
novembre Parent Project ha organizzato una cena a Grumello del Monte, cui ha partecipato anche il 
Presidente UILDM Nazionale, con la finalità di presentare ai partecipanti i dettagli del progetto.  
Il costo del progetto è di € 5.000 e sarà coperto da Parent Project utilizzando parte del ricavato della serata. 

Vita indipendente 
L’obiettivo del progetto è sperimentare l’assistenza personale indiretta, il co-housing e alcuni sostegni di 
carattere domotico e assistenziale per vivere in autonomia nella propria abitazione. 
L’Ambito territoriale 1 di Bergamo ha chiesto a UILDM di coordinare i progetti di 3 persone con malattie 
neuromuscolari, tenendo i rapporti con le diverse figure coinvolte: educatori, case manager, assistenti sociali, 
monitorando la qualità delle azioni condotte e verificando il raggiungimento dei risultati. 
Nel 2019 la responsabile di progetto ha avuto 5 incontri con operatori, beneficiari e famiglie. 
I 3 progetti sono finanziati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché dall’Ambito 1 di Bergamo. 

PLUS (Per un lavoro utile e sociale) 
Il progetto, sviluppato da UILDM Nazionale, ha l’obiettivo di migliorare la qualità di vita delle persone con 
disabilità promuovendone l’inserimento lavorativo, sociale e territoriale attraverso un percorso di 
orientamento, formazione e job coaching. Al progetto hanno aderito 2 giovani bergamasche che nel 2019 
hanno partecipato alla formazione e hanno poi svolto un tirocinio di 30 ore ciascuna: Marta presso il Centro 
servizi aziendali Coesi di Bergamo, Lucia presso la Cooperativa sociale di lavoro Ecosviluppo (tipo B) di 
Stezzano. Il progetto è stato finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. 
Output: Marta e Lucia hanno rinunciato al proseguimento del progetto in quanto non si sono sentite 
adeguatamente formate. 

Un giorno in dono  
Obiettivo del progetto ideato da UBI Banca: realizzare un'iniziativa di sensibilizzazione al valore del 
volontariato e all'impegno sociale attraverso attività di coinvolgimento e di concreta collaborazione. 
UBI Banca sceglie progetti sociali meritevoli proposti da organizzazioni non profit, coinvolge i propri 
dipendenti come volontari per una giornata presso le loro strutture, le sostiene economicamente erogando 
un contributo di importo pari al valore economico della giornata lavorativa donata dal dipendente che utilizza 
le proprie ferie. Nel 2019 UILDM ha organizzato 6 gite culturali e turistiche della durata di una giornata intera 
con pausa conviviale nelle quali 12 dipendenti UBI Banca e 6 volontari UILDM hanno accompagnato, 
complessivamente, 10 persone con disabilità. I pulmini dell’associazione, guidati dai volontari UILDM e dalla 
giovane in servizio civile, hanno percorso 1.932 chilometri per raggiungere Milano (2 volte), Monte Isola (2 
volte), Foppenico di Calolziocorte e Monasterolo del Castello.  
UBI Banca ha erogato € 1.200. 
 

SERVIZI 
Trasporto 
Nel 2019, 7 volontari UILDM hanno percorso 14.334 chilometri per il servizio di trasporto a 9 soci con 
patologie neuromuscolari e a 19 persone con fragilità. 
 

Help line 
1 volontaria ha effettuato 26 telefonate raggiungendo 20 famiglie e raccogliendo informazioni sul loro stato 
di salute e sui loro bisogni per passarle al responsabile del segretariato sociale diffuso. 



 
 

4 
 

Segretariato sociale diffuso 
Nel 2019 non è stato possibile raccogliere sistematicamente i dati relativi al numero delle risposte fornite e 
al numero delle pratiche evase. Possiamo dichiarare di avere fornito indicazioni mediamente 2 volte la 
settimana e di avere seguito in tutto l’arco dell’anno 3 casi complessi, risolti con la collaborazione delle reti 
sociali di cui UILDM fa parte e dei professionisti di cui ci siamo avvalsi. 1 volontaria ha incontrato i responsabili 
dello sportello “Mestieri” di Bergamo per instaurare un rapporto funzionale all’inserimento lavorativo delle 
persone con disabilità. 

Intrattenimento 
Ogni martedì e giovedì pomeriggio, per 43 settimane, dalle 14.00 alle 17.30, 8 volontari UILDM hanno 
intrattenuto 3 soci con patologie neuromuscolari accudendoli, proponendo giochi da tavolo e momenti di 
socializzazione. Ogni giovedì pomeriggio, contemporaneamente, 2 soci con disabilità, assistiti da 1 volontaria, 
hanno frequentato il laboratorio di pittura condotto da una pittrice volontaria. 

Tempo libero 
Parte del tempo libero è stata trascorsa grazie alla realizzazione del progetto “Un giorno in dono”, ma sono 
stati organizzati anche 3 aperitivi, 5 feste di compleanno, 1 grigliata al Laghetto Smeraldo di Ghisalba e la 
cena di Natale con 62 partecipanti.  
7 persone con disabilità e 13 volontari hanno partecipato all’iniziativa “Non solo porchetta” svoltasi al 
Palasettembre di Chiuduno il 6 aprile 2019. 
4 persone con distrofia muscolare e 4 volontari hanno trascorso una serata presso “Lo spirito del pianeta” a 
Chiuduno. 
3 persone con disabilità e 2 volontari hanno partecipato alla 3° giornata rally “Navigatore per un giorno” in 
località Ama, organizzata dai volontari di “Noi per loro” di Selvino il 20 luglio 2019.   
10 volontari e il Presidente, hanno partecipato alla Cena organizzata dall’associazione Parent Project 
nell’ambito dell’iniziativa “La solidarietà a tavola per donare una speranza”. 
2 volontari, che hanno compiuto il cammino di Santiago, hanno raccontato la propria esperienza 
intrattenendo 3 persone con distrofia muscolare e 8 volontari. 
 

AREA PARTECIPAZIONE ATTIVA ALLE POLITICHE SOCIALI  
 

CO-PROGETTO Community Lab 
Obiettivo: creare un unico grande laboratorio di cittadinanza e di partecipazione a partire dalla messa in rete 
di più laboratori disseminati in quattro quartieri cittadini e rivolti a differenti fasce d’età (giovani, adulti, 
bambini e famiglie). Nel 2019 si è concluso il progetto che ha coinvolto i quartieri Monterosso, Valtesse, 
Borgo Palazzo e Redona e ha consentito a giovani e adolescenti di acquisire abilità manuali, competenze 
spendibili nel mondo del lavoro, capacità di relazione con ambienti strutturati e normati. 
19 sono stati i partner con i quali UILDM ha collaborato, 18 gli incontri cui ha partecipato la responsabile di 
progetto. Nel mese di ottobre sono stati realizzati lo spettacolo "Lucia off" al cineteatro Qoelet di Redona e 
un pranzo per stimolare la socialità e raccogliere contributi economici a favore del progetto. 
Finanziato dal Bando Volontariato 2018, nel 2019 ha comportato costi per € 42.485 coperti da un’entrata 
pari a € 43.547 considerando anche i fondi raccolti dai 19 partner pari a € 9.839.  
 

CO-PROGETTO Sconfinando si fa rete 
Obiettivo: promuovere collaborazioni trasversali tra realtà che hanno mission e oggetti di lavoro differenti 
co-progettando iniziative e attività comuni. Nel 2019 si sono condotte, nelle scuole e negli spazi gioco, attività 
di sensibilizzazione nei confronti della disabilità; nelle sedi di alcune associazioni si sono organizzati momenti 
ludici rivolti a bambini e ragazzi; è stato prodotto materiale culturale; è stata condotta una campagna 
comunicativa per il reperimento di nuovi volontari; sono stati realizzati incontri formativi sulla motivazione e 
sugli aspetti relazionali inerenti il volontariato che continueranno anche nel 2020.  
Il progetto si è concluso a fine settembre 2019; UILDM ha assunto il ruolo di capofila del progetto realizzato 
insieme a quattro partner: I pellicani, Associazione Disabili Bergamaschi, Infanzia & Incontri, L’orizzonte di 
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Lorenzo. La responsabile di progetto ha partecipato a 32 incontri con i partner, gli operatori, i volontari e gli 
aspiranti volontari. 
Il progetto finanziato da Regione Lombardia – Direzione Politiche sociali, abitative e disabilità – nel 2019 ha 
comportato costi per € 57.088 coperti da un’entrata pari a € 52.500. 
 

PROGETTI 
 

Servizio Reti sociali 
UILDM è presente nella Cabina di regia del 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, 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 2019, 1 volontaria e 1 
dipendente hanno partecipato a 7 incontri. 

Fare Pre.sa.  
Promosso nel quartiere Monterosso da: Centro per la terza età (CTE), Parrocchia, Associazione San Vincenzo, 
Portierato ALER, UILDM e Servizi sociali Area Anziani, in collaborazione con la rete sociale “La Tavolozza”, il 
progetto di quartiere ha l’obiettivo di favorire la salute e il benessere dei cittadini. Nel 2019 sono stati 
effettuati 3 incontri pubblici sull’invecchiamento positivo, come combattere la depressione, come utilizzare 
correttamente i farmaci di terza età. 1 volontario ha partecipato a 1 riunione organizzativa. 
Output: Fare Pre.sa. ha realizzato la Segreteria di Comunità e, nel 2019, anche l’infermeria di quartiere.  

La Casa del Quartiere,  
In qualità di uno dei gestori della casa di proprietà del Comune di Bergamo, nel 2019, UILDM vi ha trasferito 
dalla propria sede il corso di conversazione in inglese ed ha proposto l’iniziativa culturale “Il colore delle 
parole” che si sta svolgendo nell’anno in corso.  Nel 2019, 1 volontario ha partecipato a 14 incontri volti a 
programmare iniziative sociali e culturali a favore del quartiere, ma aperte anche alla cittadinanza. 
Output: - In occasione dell’inaugurazione della Casa, dal 22 al 24 febbraio 2019 abbiamo esposto la mostra   
di vignette “Riderne si può” visitata da 30 persone; l’8 ottobre 2019 abbiamo realizzato l’Aperitivo della 
Comunità per restituire i risultati del progetto “Community Lab”. Hanno partecipato i 16 protagonisti dei 
laboratori, l’Assessore alle Politiche sociali Marcella Messina, il Presidente del Consiglio comunale di Bergamo 
Ferruccio Rota e 20 cittadini.  
 
 

INCONTRI 
- ATS (Azienda per la tutela della salute) 

1 incontro con il Direttore Generale per presentare il progetto “Continuità assistenziale”  
  1 incontro in occasione della riunione del Consiglio Direttivo di ATS presso la sede UILDM in presenza di 15 

funzionari e 14 associazioni di volontariato appartenenti al Forum delle Associazioni di Volontariato Socio-
Sanitario Bergamasche 

- COMUNE DI BERGAMO 
4 incontri per l’organizzazione della Giornata Internazionale dei diritti delle persone con disabilità  
1 riunione per costituendo Osservatorio del Comune di Bergamo con le associazioni di volontariato 

- COMUNE DI SCANZOROSCIATE 
2 incontri per lo sviluppo del progetto “Via libera” sull’aggiornamento del P.E.B.A. (Piano per l’eliminazione 
delle barriere architettoniche) in modalità partecipata 

- TAVOLO DISABILI AMBITO TERRITORIALE 1 DI BERGAMO 
5 incontri sull’attuazione delle politiche della disabilità 

- TAVOLOZZA (Tavolo della rete sociale del quartiere Monterosso) 
   8 incontri per promuovere iniziative e attività condivise a beneficio del quartiere  
- U.E.P.E. - Ufficio Esecuzione Penale Esterna 

1 incontro per approfondire il tema dell’accoglienza di persone soggette a giustizia riparativa. 
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EVENTI 
Millegradini/Zerogradini 
1 volontario ha partecipato a 3 incontri per l’organizzazione della manifestazione ludico sportiva adatta in 
parte a persone con disabilità che il 22 settembre 2019 ha visto oltre 10.000 iscritti, mentre 2 volontari hanno 
fornito il servizio navetta per tutto il giorno.  

Festa delle ludoteche 
Il 7 settembre 2019 abbiamo partecipato alla Festa delle Ludoteche con altre 47 organizzazioni di volontariato 
proponendo un laboratorio sul riuso creativo dei bottoni e registrando una significativa partecipazione di 
bambini e adolescenti e un grande interesse anche da parte degli adulti. 

Presentazione del libro “Percorsi di vita e disabilità” 
Il 28 novembre 2019, presso la nostra sede, dopo i saluti e l’introduzione dell'Assessore alle politiche sociali 
Marcella Messina, è stato presentato il libro “Percorsi di vita e disabilità, strumenti di co-progettazione” con 
l'intervento dell'autrice Cecilia Maria Marchisio, ricercatore presso l’Università di Torino. Hanno partecipato 
31 persone. Il tema è stato trattato partendo dal cambio di paradigma prodotto dalla Convenzione ONU sui 
diritti delle persone con disabilità all'interno del quale, oggi, bisogna muoversi per costruire servizi e sostegni. 
Ciò ci ha stimolato a prendere in considerazione il fatto che UILDM, dal 2020, sia agente di applicazione della 
convenzione stessa. 
 

TIROCINI 
TIS - Tirocinio di inclusione sociale  
Il volontario responsabile del tirocinio ha incontrato gli educatori responsabili della tirocinante presente in 
UILDM. 
CDD – Centro Diurno Disabili 
1 volontaria ha effettuato un incontro con i responsabili del Centro diurno disabili del Comune di Bergamo 
per verificare il progetto “Lavoratori alla UILDM” che ha visto impegnati 5 persone con disabilità cognitiva e 
2 educatrici per 35 ore lungo il 2019. 
 

OSPITALITÀ 
Il Gruppo “Io sono come suono” del progetto “Senz’acca” del Comune di Bergamo si è esercitato nel canto e 
nell’utilizzo di strumenti musicali incontrandosi 10 volte nella nostra sede. 
 

COLLEGAMENTO CON ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE  
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 da anni ne ha 
compreso l’importanza 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 
Zero barriere 
Obiettivo del progetto realizzato in collaborazione con il Comitato bergamasco per l’abolizione delle barriere 
architettoniche è stimolare enti pubblici, commercianti, cittadini ad azzerare tutti i tipi di barriere che 
impediscono alle persone di vivere la propria vita in qualsiasi condizione esse si trovino. Tra settembre e 
dicembre 2019, 2 volontari si sono occupati di allestire una mostra fotografica e di editare il vademecum 
“Zero barriere” che riporta esempi di barriere, indicazioni per eliminarle e 2 excursus sulla legislazione 
prodotta a livello nazionale e da Regione Lombardia. Il progetto, autofinanziato dal Comitato stesso, ha 
comportato costi per € 3.173 e ha ottenuto un contributo di € 1.000 dal Comune di Bergamo. 

Bergamo Lab 
Obiettivo del progetto promosso dall’Associazione Cure Palliative: realizzare un'analisi sociologica sulle 
caratteristiche e sulle pratiche delle Associazioni di Volontariato in ambito socio-sanitario di Bergamo.  
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1 volontaria senior e 2 junior hanno partecipato alla tavola rotonda Disability Manager e al Seminario La sfida 
del volontariato sociosanitario che si sono svolti a maggio presso l’Università di Bergamo. 

Il buon Samaritano 
Obiettivo del progetto, di cui è titolare la Cooperativa sociale L’impronta: contrastare lo spreco alimentare 
ridistribuendo i pasti non consumati nella mensa scolastica dell’Istituto comprensivo di Seriate. Presso la 
nostra sede, ogni giorno dell’anno scolastico, è avvenuto lo smistamento verso i due appartamenti protetti 
della Cooperativa sociale L’impronta e un gruppo di famiglie indigenti di Seriate. UILDM ha collaborato in 
parte anche alla consegna. 

In viaggio con Bianca 
Obiettivi del progetto di comunità per un invecchiamento positivo, ideato dal Consultorio familiare Mani di 
Scorta di Treviolo e promosso in partnership dai consorzi Sol.Co Città Aperta e Ribes e dall’Ambito territoriale 
1 di Bergamo, sono: offrire alle persone delle diverse età conoscenze e indicazioni utili a costruire, giorno 
dopo giorno, le condizioni per invecchiare con successo; promuovere nelle comunità una visione positiva 
della terza età, come tempo possibile di una buona qualità della vita; contribuire a individuare persone di 
una certa età motivate a mettersi in gioco come risorse a beneficio della comunità. 
L’11 e il 12 novembre 2019, 1 volontario ha intrattenuto per 1 ora due classi 4° della scuola primaria Papa 
Giovanni XXIII, accompagnate da 1 volontaria del Centro per tutte le età (CTE) di Monterosso, per far  
conoscere ai bambini le attività svolte dalle organizzazioni sociali presenti nel quartiere. 
 

INCONTRI E INTRECCI 
Il lavoro di rete ha comportato la partecipazione a 49 fra riunioni di lavoro, riunioni dei consigli 
d’amministrazione e 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 per minori, casa per la semi-
autonomia e appartamenti educativi, interventi di sensibilizzazione sui temi dell’adolescenza e i rischi ad 
essa connessi. 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. 
o 2 volontari hanno partecipato a 2 assemblee; 1 volontaria ha fornito consulenze legislative e fiscali. 

- C.B.I.  
Il Coordinamento Bergamasco per l’Integrazione è una associazione di secondo livello senza scopo di 
lucro; si è costituito nel 2005 e 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 
socio sanitarie bergamasche e le organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL. 
o UILDM Bergamo è socio fondatore; 1 volontario ha partecipato a 2 assemblee e a un incontro; 1 

volontaria fa parte del citato gruppo di lavoro. 
- Comitato provinciale bergamasco per l’abolizione delle barriere architettoniche  

Il Comitato è attivo dal 1986. Si ispira a quanto sancito dall'art. 3 della Carta Costituzionale: "È compito 
della Repubblica rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana". Ne fanno 
parte 7 associazioni di volontariato, 3 sindacati, 1 centro culturale, 1 comitato, 1 cooperativa sociale. 
o UILDM Bergamo è socio fondatore, ospita la sede del Comitato, 1 volontaria ricopre il ruolo di 

segretaria, 1 volontario quello di consigliere. Nel 2019 entrambi hanno partecipato a 8 riunioni 
collaborando alla realizzazione del citato progetto “Zero barriere” e annessa mostra fotografica.  

- Forum delle associazioni di volontariato socio sanitario bergamasche  
Costituito a fine 2001, è un organismo di secondo livello che coordina le associazioni di volontariato attive 
in ambito 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 2 anni ha limitato il proprio operato e nel 2019 ha avviato un processo 
di rivitalizzazione. 
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o UILDM è socio fondatore, ne ospita la sede, ne cura l’amministrazione. 1 volontaria ricopre la carica di 
Presidente: nel 2019 ha convocato 1 assemblea senza raggiungere la maggioranza ed ha partecipato a 
3 incontri di rilancio con 5 delle 16 associazioni che lo compongono. 

- 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. Sviluppa competenze e saperi, si 
mette in connessione con altri e con il territorio attraverso servizi e professionalità volti a supportare lo 
sviluppo del bene comune. 
o UILDM Bergamo è socio fondatore, è iscritta e collabora attivamente. Il Presidente ha partecipato a 2 

assemblee, 1 volontaria ha partecipato a 3 incontri in preparazione agli Stati Generali del volontariato, 
la dipendente ha partecipato a 2 incontri del gruppo di lavoro sull’accoglienza, 1 volontario ha 
partecipato a 2 riunioni in preparazione dell’incontro presso la scuola d’arte Fantoni. 

- 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. È una 
rete che concorre all'azione di sviluppo dei territori attraverso l'attività tipica dell'Impresa Sociale di 
Comunità. 
o 1 volontaria UILDM fa parte del Consiglio d’Amministrazione con il ruolo di Vice presidente; nel 2019 

ha partecipato a 23 incontri: 15 riunioni del Consiglio, 3 assemblee, 3 incontri tematici, 1 assemblea 
del Bio-distretto in rappresentanza del Consorzio. 

- Cooperativa sociale L’impronta 
La cooperativa sociale eroga servizi per adulti, minori e famiglie, persone con disabilità con lo 
scopo di sviluppare l’interesse generale della comunità locale alla promozione umana ed 
all'integrazione sociale dei cittadini.  
UILDM è socio della Cooperativa il cui Presidente è anche Presidente di UILDM. 
o 2 volontari hanno partecipato: a 3 assemblee, all’inaugurazione del Civico 100 di Seriate, già sede della 

Cooperativa nel 2019 trasformata in appartamenti per housing sociale. 
10 volontari hanno partecipato, assieme ad altre 90 persone, alla tradizionale cena in strada che “Casa 
di Luigi” - appartamento protetto - ha organizzato il 19 luglio 2019.  

 

EVENTI 
Happening delle cooperative sociali 
1 volontaria ha partecipato a 4 riunioni condotte dal Presidente del consorzio Solco sul Serio per organizzare 
l’Happening delle cooperative sociali. In seguito, dal 9 al 16 giugno 2019 abbiamo partecipato all’evento con 
l’esposizione della mostra fotografica “Barriere architettoniche”, inoltre, ci è stato concesso di vendere i 
biglietti della lotteria UILDM raccogliendo € 1.613. 

Monterosso in piazza 
1 volontario ha partecipato a 2 incontri indetti dall’Associazione Propolis per l’organizzazione della 
manifestazione articolata in 28 iniziative distribuite lungo il mese di giugno e per il cui svolgimento abbiamo 
messo a disposizione sedie, 1 pulmino e uno spazio per il ricovero di materiali, mentre abbiamo partecipato 
con la “Quater pass per ol Monterosso” e l’Open day.  

La Maison de Mariama - Senegal 
Su indicazione dell’associazione di volontariato “Il Porto” di Dalmine abbiamo raccolto giocattoli che 
sono stati inviati in Senegal per sostenere Oumar che, dopo la morte della madre Mariama, 
desiderava continuare l’opera di cura ai bambini che essa aveva tanto a cuore. 
“Q-night Monterosso… non chiamatele periferie” 
L’8 ottobre abbiamo accolto una tappa della passeggiata culturale organizzata da Innova Bergamo alla 
scoperta dell’anima dei quartieri della città. 
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OSPITALITÀ 
Nello spirito di collaborazione con altre realtà di cui condividiamo gli obiettivi, abbiamo offerto ospitalità 
presso la nostra sede ai seguenti gruppi: 

- Amici di Lori per Capodanno; 
- Associazione Souron Nayala del Burkina Faso per una riunione fra gruppi insediati in Italia; 
- CBI per le assemblee dei soci e per le riunioni con i genitori rappresentanti dei Centri diurni disabili; 
- Dottor Alberto Ottolini per consulenze a una persona esterna; 
- BandaLarga di Monterosso per esercitazioni in attesa di individuare un proprio spazio; 
- Associazione “Mani di mamma”, tutti i mercoledì pomeriggio, per confezionare corredi per neonati 

prematuri; 
- Associazione Dutur Claun V.I.P., 29 incontri per organizzare laboratori d’animazione ed effettuare le 

riunioni del Consiglio Direttivo. 

 
AREA DELLA SENSIBILIZZAZIONE 
Progetto Che classe! 
Obiettivo del progetto condiviso con AIPD (Associazione italiana persone down): 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.  Nel 2019 le 8 riunioni sono state di 
ripresa dopo un anno scolastico senza interventi: 3 sono state dedicate alla costituzione della nuova équipe, 
2 hanno coinvolto i presidenti di AIPD e di UILDM, 2 volte la progettista UILDM ha incontrato gli insegnanti 
di due scuole frequentate da alunni con disabilità - la primaria di Prezzate (Mapello), per la verifica del 
progetto concluso con la prima parte dell’anno; la secondaria di primo grado di Urgnano, dove non ha avuto 
corso. 
 

INIZIATIVE 
Uno dei principali obiettivi della nostra associazione è la sensibilizzazione della popolazione sulle malattie 
neuromuscolari e sull’attività di UILDM. A questo scopo, come ogni anno, abbiamo realizzato due eventi nel 
mese di giugno e un calendario. 

Quater pass per ol Monterosso 
Organizzata con la Polisportiva e con l’Oratorio di Monterosso, la marcia ludico motoria effettuata il 9 giugno 
2019 ha visto l’iscrizione di 341 marciatori, la partecipazione di 80 persone al pranzo e la collaborazione di 
volontari appartenenti a: Oratorio, Polisportiva e Centro per tutte le età di Monterosso; UILDM; Avis e Aido 
di Pedrengo; Alpini di Campagnola e di Borgo Santa Caterina; Casa San Michele. L’ODV Croce Bianca Città di 
Bergamo e il dottor Alberto Ottolini si sono resi disponibili gratuitamente per le prestazioni di primo soccorso.  
A ciascun partecipante è stata offerta una delle borse di stoffa confezionate da 5 volontarie. Sono stati 
raccolti € 1.260 suddivisi fra i tre organizzatori. 

Open day 
Il 26 giugno 2019 abbiamo aperto le porte della nostra sede in occasione dell’Open day, nel corso del quale 
hanno avuto luogo l’estrazione della lotteria UILDM, la tradizionale cena e l’esibizione canora del gruppo “Io 
sono come suono” e di volontari lanciatisi in un sorprendente “Giro del modo, cantando”. Hanno partecipato 
111 persone.   
Calendario 2020 
Per essere ricordati tutto l’anno, è stato allestito il calendario 2020 riproducente 13 fotografie delle persone 
con disabilità e dei volontari che hanno partecipato alle gite nell’ambito del progetto “Un giorno in dono”. 
 

Intervento presso la Scuola d’arte applicata Andrea Fantoni di Bergamo  
Il 14 febbraio 2019 un giovane con distrofia muscolare, assieme all’architetto Francesco Maria Agliardi, ha 
testimoniato a una classe di studenti i disagi che comporta l’inadeguatezza dei mezzi pubblici di trasporto 
per le persone con disabilità.   
 



 
 

10 
 

 

AREA 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.  
SERVIZIO CIVILE 
PROGETTO “A modo tuo 2019” 
Obiettivo del progetto: affinare gli strumenti necessari ad entrare positivamente in una relazione 
d’aiuto; fare acquisire concetti e contenuti culturali fondamentali per fare progredire i contesti nella 
relazione con la disabilità. 
La ragazza del servizio civile volontario ha affiancato i volontari e gli operatori dell’associazione nello 
svolgimento delle diverse attività e in supporto alle persone con patologie neuromuscolari presso 
la sede dell’associazione. Particolarmente dotata d’intraprendenza, ha collaborato a iniziative per 
raccogliere fondi, ha ideato momenti di socializzazione e partecipato alle attività programmate per 
i più giovani. Inoltre, ha svolto contemporaneamente un tirocinio curriculare.  
Output: sono stati coinvolti 3 giovani che non si erano mai approcciati all’associazione mentre, 
anche attualmente, la frequentano con assiduità. 
Formazione erogata 
La dipendente UILDM ha svolto il ruolo di Olp (Operatore locale di progetto). Inoltre ha realizzato 3 
momenti formativi per i candidati al servizio civile presso Caritas Diocesana Bergamasca e incontrato 
4 candidati. 
 

PERCORSI CON GIOVANI UILDM 
Ci siamo proposti di dare ai volontari e ai giovani un ruolo attivo nel progettare iniziative, attività e servizi che 
li riguardano, nonché di fornire loro strumenti per orientarli ad impegnarsi nella società civile. 
I Giovani UILDM si sono attivati all’interno dell’associazione e hanno organizzato: 
- 9 conversazioni in inglese, passando da 3 partecipanti nei primi sei mesi del 2019 a 6 nel secondo semestre 
- 10 incontri organizzativi 
- 2 incontri con la Direzione Nazionale UILDM 
- 10 incontri nell’ambito del Laboratorio teatrale di narrazione realizzato all’interno del progetto 

Community Lab.  
La dipendente UILDM ha partecipato a 7 incontri presso il Centro Clinico NeMO a Milano per l’organizzazione 
di attività del Gruppo Giovani Nazionale. 
 

FORMAZIONE VOLONTARI 
- Tra il 16 e il 29 maggio 2019, 1 volontaria ha seguito 4 webinar di 1 ora ciascuno organizzati da 

Confinionline sul tema “Il non profit che cresce”. 
- Il 27 giugno 2019, presso la sede dell’associazione, 10 volontari hanno partecipato a un incontro sulla 

sicurezza nei luoghi di lavoro condotto dalla formatrice Carla Burini del centro servizi aziendali Coesi di 
Bergamo. 

- Tra il 9 e il 30 novembre 2019, nell’ambito del progetto “Sconfinando si fa rete”, si sono svolti i primi 3 
incontri di formazione della durata di 2 ore ciascuno condotti da Maia Teresa Heredia del Centro Isadora 
Duncan, dal dottor Alberto Ottolini, neuropsichiatra infantile, e da Laura Baluda di Coesi. Hanno 
partecipato 11 volontari al primo incontro, 8 volontari al secondo e 7 volontari al terzo. I rimanenti 6 
incontri previsti dal corso di formazione si stanno svolgendo nel 2020. 

- Il 21 novembre 2019 una volontaria ha seguito il webinar di 1 ora organizzato da Confinionline dal titolo 
“La valutazione d’impatto sociale”. 
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COMUNICAZIONE 
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 2018, distribuito ai soci UILDM e agli 
stakeholder nello stesso menzionati. 
Informazione esterna 
Sono state lanciate 53 newsletter a 320 contatti. Il nostro sito Internet www bergamo uildm.org, sempre 
aggiornato relativamente alle principali attività svolte, è stato visitato da un numero crescente di persone; la 
pagina Fb ha contato 900 followers, 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 reports 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. 

Iniziative 
Abbiamo intervistato il fondatore della nostra associazione e il personale delle pizzerie che hanno aderito 
all’iniziativa “Pizza & Sorrisi”. 
 

RACCOLTA DONAZIONI (Articolo 5 dello Statuto) 

 
PROVENIENZA DELLE RISORSE ECONOMICHE 
Nel 2019 sono entrati € 203.216, di cui € 81.193 provenienti da soggetti pubblici e € 122.023 da soggetti 
privati. 
 

Liberalità  62.302 di cui 7.449 da imprese, 15.874 da persone fisiche, 38.979 da eventi 
esterni  

Rimborsi  9.397 per trasporto sociale, anticipo costi Telethon, assicurazione auto  

Quote associative 4.000  

5 x mille 17.755  

Progetti 
autofinanziati 

13.715  

Co-progetti da bandi 96.047  

Totale 203.216  
 
 

 
CONTRIBUTI PUBBLICI  

Regione Lombardia anticipo per co-progetto “Sconfinando si fa rete” 42.000 

CO.GE Bando Volontariato saldo per progetto “Community Lab” 17.038 

5 x mille anno 2018 17.755 

Fondazione della Comunità Bergamasca per progetto “Bibbia” 2.000 

Fondazione della Comunità Bergamasca per Camminata Nerazzurra 1.400 

Comune di Bergamo per progetto “Bibbia” 1.000 

Totale 81.193 
 

L’attività di raccolta fondi finalizzata alla gestione dell’associazione, alla realizzazione dei progetti e dei servizi 
programmati per il 2019, nonché a garanzia della solvibilità verso i fornitori, ci ha visto attivi su più fronti. 
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LA RACCOLTA CON INIZIATIVE GESTITE DIRETTAMENTE DA UILDM HA APPORTATO € 22.036:  
 

Lotteria UILDM 2019 18.000 

Open day 1.325 

19° Quater pass per ol Monterosso 2.711 

Totale 22.036 
 

sostenendo costi per € 4.494 (20,39%). 
 

 
LA RACCOLTA CON INIZIATIVE GESTITE DA SOSTENITORI HA APPORTATO € 38.979: 
 

Pizza & Sorrisi organizzata dal gruppo Amici di Lori e dall’associazione Parent Project 10.652 

Non solo porchetta organizzata dal moto club “Fam fa i cürve” con Amici cascina Fonteno 8.957 

Iniziative organizzate dal gruppo Amici Cascina Fonteno   6.180 

Campagna Telethon di Primavera organizzata da UILDM Nazionale e Fondazione Telethon   5.090 

Festa nel Parco organizzata dai volontari di Avis e Aido di Pedrengo 4.000 

La solidarietà non va mai in vacanza organizzata dall’associazione Noi x loro di Selvino 2.500 

Donazione tradizionale da parte del club service Rotary Bergamo Sud 1.600 

Totale 38.979 
 

sostenendo costi per € 5.911 (15,16%). 
 
Le risorse raccolte sono esposte nel bilancio al 31.12.2019 e sono state pubblicate nella sezione ad esse 
dedicate nel sito www bergamo uildm.org. 
I donatori sono stati ringraziati con lettere personalizzate e/o attestati accompagnati da ricevute e, nel caso 
di donazioni da imprese o da persone fisiche che lo avessero richiesto, anche dall’attestato fiscale utile in 
sede di dichiarazione dei redditi. Tutti, inoltre, sono stati invitati alle iniziative organizzate durante l’anno e 
alle presentazioni pubbliche effettuate per restituire i risultati dei progetti sostenuti. In particolare per il 
Rotary Bergamo Sud è stata organizzata una cena nella sede della nostra associazione. 
 

DONATORI FIDELIZZATI 
Nel 2019 hanno rinnovato il loro sostegno i donatori fidelizzati: Berzi Eusebia Liliana Grumello del Monte, 
Catellani e Smith Srl Villa di Serio, Bozzato Walter Sotto il Monte, Donne in rete Telgate, Famiglia Mazzocchi 
Varese, Finazzi Paolo Chiuduno, Finazzi Roberto Chiuduno, Fratelli Ghezzi Srl Carpenterie Metalliche Treviolo, 
Biava Silva Gorle, Gis Srl Pedrengo, Gaioni Germano e Fassi Alessandro Snc Bergamo, L.F.P. Snc di Poma 
Giovanni e C.  Grumello del Monte, Nava Cilindri Srl Seriate, Polisportiva Sanpanta, Tipolitografia Centrale di 
Finazzi e C. Snc Chiuduno, Verzeletti Giulio Telgate. 
 

NUOVI DONATORI 
Abbiamo registrato nuovi donatori: Amici in Festa 2.0 Berzo San Fermo, Berretta Gloria Bergamo, Castagneto 
Almenno San Salvatore, Gruppo Alpini di Treviolo, Iperal, Pace Alessandro Castelfranco Emilia, Palestra Sport 
Indoor Bergamo, Sana Marco Mapello. 
Parenti e amici di persone decedute hanno effettuato donazioni in loro memoria. 
Il Barba Pizzeria Sas di Daniele Bertino & C. Bergamo e il Ristorante pizzeria Voci del Mare srl Bergamo hanno 
realizzato l’evento Pizza & Sorrisi precedentemente descritto. 
 

DONATORI DI BENI IN NATURA 
Sono coloro che hanno donato i premi per la lotteria UILDM 2019 o materiali per i laboratori creativi, per la 
gestione dell’associazione e per essere condivisi con le organizzazioni in rete: 
Agnelli Cooking, Agriturismo La Cascina, Amici Cascina Fonteno, Arredovi, Bar La Salamandra, Baretto San 
Vigilio, Carrara Alimentari c/o Conad, Clown Margherito, Club Amici Atalanta Boccaleone, Cycle Classic, 
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Delsey Italia, Ditta Topoloni, Donne in rete, DZ, Electric Light System, Estetica Nuova Immagine, F.lli Belotti, 
F.lli Pelandi, Faccini Remo, Gioielleria Rossi, Gr Acconciature di Rizzoli Stefania, La Bomboniera, Manifattura 
Nazionale Pezzoli, Morotti Solociclismo, Ottica Boselli, Patrizia Ronzoni, Pelletteria Gritti Elisa Maria, 
Ristorante Pizzeria Le Stagioni, Ronco della Fola, Trattoria Dentella, Vuemme. 

 
 

TELETHON 
Anche nel 2019, come di consuetudine, UILDM ha rinnovato il suo impegno a fianco di Telethon nella raccolta 
di fondi volta a sostenere e finanziare la ricerca scientifica sulle malattie neuromuscolari e le altre malattie 
genetiche.  
Nel mese di maggio abbiamo contribuito alla Campagna di primavera partecipando anche a eventi organizzati 
a Calcinate (Go oia de fa una festa) e al Santuario Madonna dei Campi di Stezzano; in novembre eravamo ad 
Albino in occasione della Camminata delle scuole. 
Nel mese di dicembre, con il nostro coordinamento in qualità di partner ufficiali di Telethon, in provincia di 
Bergamo sono stati raccolti € 62.930 a fronte di costi pari a € 1.860 grazie all’organizzazione della 
manifestazione podistica ludico motoria “Corri per Telethon”, che ha visto impegnati 22 volontari per 113 
ore, e al coinvolgimento di 9 territori: 
- Bergamo città e dintorni, Alta Valle Brembana, Alto Sebino, Bassa Bergamasca, Isola Bergamasca, Valle 

Brembana, Valle Calepio, Valle del Lujo, Valle Seriana. 
 

Se si considera che sono stati attivati 88 punti di raccolta con un minimo di 10 persone coinvolte per ciascuno, 
si stima abbiano contribuito alla raccolta di fondi circa 880 volontari appartenenti a 88 fra gruppi, associazioni 
e altri sodalizi, enti e imprese quali:  
- 26 AIDO, AVIS e AVIS-AIDO; 18 Gruppi sportivi, podistici e Atletiche; 12 Gruppi Alpini; 10 Associazioni; 5 

comitati; 5 scuole; 3 Amministrazioni comunali; 2 Protezione civile e, inoltre, 1 gruppo teatrale, 1 farmacia, 
1 Cooperativa sociale, 1 bar, 1 oratorio, 1 gruppo di radio amatori e la Croce Bianca. 

57 volontari UILDM sono stati impegnati per 377 ore all’Azienda ospedaliera papa Giovanni XXIII di Bergamo, 
all’Iper di Seriate, a Stezzano e in centro a Bergamo. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 
IMPATTO AMBIENTALE 
Le attività da noi svolte non alterano l’ambiente, semmai ne promuovono il miglioramento impegnandoci nel 
perseguire l’abbattimento e/o il superamento delle barriere architettoniche, localizzative, informatiche e 
culturali. Inoltre abbiamo curato il buon funzionamento delle apparecchiature in uso e dei 2 pulmini di 
proprietà, così come ci siamo avvalsi della consulenza di Carla Burini del centro di servizi aziendali Coesi, 
nostra RSPP, per attuare le direttive sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.). 
 

Abbiamo favorito l’attività di “riuso” raccogliendo materiali da ridistribuire: 
- al Mercatino dell’usato di Stezzano abbiamo consegnato mobili, elettrodomestici, arredi vari; 
- presso il Mercatino di Monterosso abbiamo gestito 3 vendite di articoli usati ricavando € 1.055; 
- a favore di AIPD abbiamo raccolto numerosi tappi di plastica la cui macinazione procura risorse 

economiche per sostenere i progetti realizzati per le persone con sindrome di Down; 
- nel cassonetto che Caritas Diocesana Bergamasca ha collocato presso la nostra sede abbiamo depositato 

numerosi indumenti. Altri indumenti sono stati donati alla Cooperativa sociale Ruah per il laboratorio 
“Triciclo” e al deposito Caritas attivo nel quartiere Monterosso. 

Inoltre, stoffe e campionari pervenuti da Arredovì, anziché andare al macero, sono stati utilizzati per 
confezionare le borse destinate ai marciatori della Quater pass per ol Monterosso e articoli da regalo, mentre 
quelle in eccedenza sono state donate agli asili nido, a cooperative sociali, al laboratorio “Ristoffe” della Casa 
del Quartiere di Monterosso. 
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I TEMPI E I KILOMETRI DEDICATI ALLE ATTIVITÀ NEL 2019: 
 

Ore Area d’intervento Km 

610 Telethon 688 

150 Sanità 0 

84 Sociosanitaria 0 

7.074 Sociale 15.900 

1.253 Comunicazione 50 

202 Sensibilizzazione 188 

791 Partecipazione attiva alle Politiche sociali 797 

719 Promozione impegno civile 2.493 

951 Raccolta donazioni 928 

4.081 Identità (Amministrazione, Contabilità, Gestione) 1.524 

15.915 TOTALE 22.568 
 
 

OBIETTIVI PER IL 2020  
 
INTERNI 

- Ampliare l’organico con un dipendente part time 
- Realizzare il progetto dedicato ai giovani “Protagonisti della propria storia” 
- Accrescere la raccolta di donazioni 
- Avviare la campagna lasciti 
- Contrastare, per quanto possibile, le conseguenze della pandemia provocata dal COVID-19 per le 

famiglie e per le risorse economiche dell’associazione individuando nuove strategie 
 
ESTERNI 

- Diventare agenti dell’attuazione del dettato della Convenzione ONU sui diritti delle persone con 
disabilità 

- Aumentare l’azione di pressione verso gli organi competenti per realizzare l’istituzione di un Presidio 
sanitario territoriale dedicato alle persone con malattie neuromuscolari 

 
 
 
Il Presidente 
Danilo Bettani 

 

 


