
BILANCIO 
DI MISSIONE 

2019

Provinciale
Bergamo

IN PILLOLE



2

Via Leonardo da Vinci, 4
24123 Bergamo
Tel.  035    342  222 
Fax. 035  343  248
www.avisbergamo.it

Oscar Bianchi
Cristina Albertoni
Giorgio Concina Zanier
Renata Dolci
Giovanni Rossi

Studio Russo Graphic Design (Bergamo)
Art  Giovanna Russo

GRUPPO DI LAVORO PROGETTO GRAFICO

BILANCIO 
DI MISSIONE 2019

IN PILLOLE

Provinciale
Bergamo



3

SALUTO DEL
PRESIDENTE

Amici carissimi,
L’anno appena trascorso è stato molto significativo per il consolida-
mento della formazione identitaria e associativa delle nostre Avis Co-
munali che con grande impegno si sono dedicate alla preparazione 
dei giovani dirigenti cui affidare, in un futuro non lontano, la preziosa 
eredità di conoscenze consolidate dalla esperienza quotidiana sul 
campo.
L’espletamento del percorso di adeguamento statutario richiesto 
dalla legge 117 del 2017, conosciuta come Riforma del Terzo Setto-
re, ha visto coinvolte nel 2019 tutte le Avis che hanno profuso grande 
impegno ed energie per uno scopo importante, quello di mantenere, 
per l’Associazione Avis, un’organizzazione che risponda appieno ai 
requisiti necessari per il riconoscimento della qualifica di ETS, Ente 
del Terzo Settore.
Permettetemi ora di condividere una considerazione che spesso mi 
capita di fare: nell’epoca dei social, quando tutto o quasi viene condi-
viso, compresi aspetti molto privati della propria vita, sembra esser-
ci per contro una forte riluttanza a condividere qualcosa di sé, qual-
cosa che è davvero importante e che può salvare la vita: il sangue 
che è un bene prezioso e raro.
Oggi l’autosufficienza di sangue a livello Nazionale c’è ma potrebbe 
essere in bilico perché, anche a causa del calo demografico, si deli-
nea una diminuzione dei donatori periodici tra le giovani generazio-
ni. Inoltre uno dei motivi determinanti alla base del decremento do-
nazionale da parte degli avisini, è relativo alle cause di sospensione 
per motivi sanitari, seguito a ruota dalle sospensioni riconducibili a 
viaggi in territori italiani o esteri. Nel medio periodo, la carenza 
strutturale di sangue potrebbe compromettere la salute delle per-
sone bisognose. La nostra risposta dovrebbe pertanto essere quella 
di concentrare gli sforzi non solo sulla chiamata dei donatori perio-
dici idonei, ma anche e soprattutto sull’allargamento della base as-

ARTEMIO TRAPATTONI 
        Presidente Avis Provinciale Bergamo

sociativa reclutando costantemente uomini e donne in salute, per ri-
spondere prontamente alle esigenze trasfusionali degli ospedali.
Questo importante messaggio deve permeare lo sforzo associativo 
dei nostri volontari, che ogni giorno sono moralmente coinvolti in 
azioni di proselitismo, indispensabili per la sopravvivenza della no-
stra associazione. 
I progetti di comunicazione della mission Avis nelle scuole di ogni 
ordine e grado, costituiscono sicuramente un’attività fondamenta-
le per arrivare alle nuove generazioni. Per questo, oltre ad espri-
mere la mia gratitudine a tutte le Avis che già operano sul territorio 
in tale direzione, auspico che anche chi non si è ancora cimentato 
in tal senso possa compiere un piccolo sforzo per diffonderne i con-
tenuti, anche supportati dall’impegno e disponibilità del nostro 
staff provinciale.
Come ultima riflessione desidero insistere sull’importanza del rin-
novo generazionale all’interno del consiglio delle nostre Avis Comu-
nali, in vista delle elezioni associative del prossimo anno mi piace-
rebbe che tutti provvedessero ad inserire qualche giovane leva e ad 
aumentare le quote rosa per poter affrontare con nuova linfa gli im-
pegni dell’associazione, trasferendo con generosità e fiducia le 
esperienze vissute ed il proprio fondamentale esempio comporta-
mentale.

Rinnovo quindi anche quest’anno il mio ringraziamento a tutte le par-
ti coinvolte nel grande progetto associativo di Avis Provinciale Ber-
gamo, le istituzioni, i collaboratori, il Gruppo Giovani, i soci e soprat-
tutto i volontari che condividono e trasmettono con orgoglio i valori 
della donazione gratuita di sé.  

Avanti così e forza Avis!
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CHI SIAMO

è una ODV, organizzazione di volontariato che, anche 
attraverso il coordinamento delle Avis Comunali della 
Provincia, svolge un’azione socio-sanitaria volta a soddisfare 
le necessità di sangue e plasma del territorio provinciale.

La Sede dell’AVIS Provinciale si trova a Bergamo 
in Via Leonardo da Vinci n. 4.

L’attività istituzionale primaria di AVIS Provinciale è 
la promozione del dono del sangue ed emocomponenti, 
a cui si aggiunge l’attività di raccolta svolta di concerto 
con l’ASST Papa Giovanni XXIII, sulla base di una convenzione 
triennale e con le altre Aziende Ospedaliere della Provincia 
(ASST Bergamo Est e ASST Bergamo Ovest).

L’Avis Provinciale Bergamo, 
il cui acronimo significa 
Associazione Volontari 
Italiani Sangue,

I NOSTRI SCOPI

volontaria, periodica, associata, non remunerata, anonima 

e consapevole, intesa come valore umanitario ed universale, 

espressione di solidarietà e di civismo che configura 
il donatore quale promotore di un primario servizio 
socio-sanitario ed operatore della salute, anche al fine 
di diffondere nella comunità locale d’appartenenza i valori 

della solidarietà, della gratuità, della partecipazione sociale 

e civile e della tutela del diritto alla salute.

L’ AVIS Provinciale Bergamo, 
ha lo scopo di promuovere 
la donazione di sangue 
(intero e/o di una sua frazione) 
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GLI SCOPI SOCIALI
di Avis Provinciale Bergamo
si possono riassumere 
in :4 MACRO-AREE

LA PROMOZIONE DELLA DONAZIONE 

  È indispensabile promuovere la donazione per avere 
 un numero sempre crescente di donatori periodici 
 e controllati che possano garantire il raggiungimento  
 dell’autosufficienza di sangue.

LA RACCOLTA DI SANGUE ED EMOCOMPONENTI

SECONDO RIGOROSI CRITERI DI SICUREZZA

 L’AVIS Provinciale organizza su tutto il territorio 
 provinciale la raccolta attraverso 9 articolazioni 
 organizzative periferiche e nella propria sede 
 di Bergamo (Monterosso).

L’INFORMAZIONE SANITARIA 

 AVIS Provinciale Bergamo promuove incontri rivolti 
 a tutta la cittadinanza in cui vengono approfondite 
 tematiche sanitarie e, attraverso l’educazione 
 alla salute, viene incoraggiato uno stile di vita sano.

LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO DEL VOLONTARIATO

 AVIS Provinciale vuole contribuire a creare 
 una cultura del volontariato basata 
 sulla condivisione di valori come la gratuità 
 e la donazione del proprio tempo per gli altri.

1

2

3

4

I NUMERI DEL 2019

157

DONAZIONI  2019|

47.671  + =16.093    63.764

donazioni di SANGUE INTERO
donazioni in AFERESI  
donazioni TOTALI

NUMERO AVIS COMUNALI
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I NUMERI DEL 2019

SOCI 
Descrizione

Coloro che hanno effettuato almeno 1 donazione 
e donano periodicamente

Coloro che per ragioni di età o di salute hanno cessato 
l’attività donazionale e partecipa con continuità all’attività associativa 
e chi, non effettuando donazioni, esplica con continuità funzioni 
non retribuite di riconosciuta validità nell’ambito associativo

36.044

2.043

34.001

(*)  questo valore corrisponde ai totali risultanti dalla compilazione della scheda dati associativi

(*)  

TIPOLOGIA SOCIO

SOCI   DONATORI

SOCI  NON DONATORI

(riferimento art. 6 c.2 / c.3 
Statuto Avis Nazionale)

 ETÀ    % MASCHI FEMMINE TOTALE

 18 > 25  1.788 1.900 3.688 11,0 

 26 > 35 3.839 2.565 6.404 19,0

 36 > 45 5.734 2.460 8.194 24,0

 46 > 55 7.026 2.693 9.719 28,0

 56 > 65 3.859 1.440 5.299  16,0

  > 65 529 168 697  2,000

TOTALE  34.001 100,0 22.775 11.226

2019
Numero

TOTALE = SOCI    + SOCI DONATORI  NON DONATORI

2019 SOCI DONATORI PER GENERE ED ETÀ

34.001

66,98%

22.775 UOMINI

33,02%

11.226 DONNE
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  €

 ATTIVITÀ  11.073.743,14
 DISAVANZO D’ESERCIZIO 52.258,27
 PASSIVITÀ 6.384.801,51
 PATRIMONIO NETTO 4.741.199,90

BILANCIO ECONOMICO 2019
  €

 PROVENTI 4.035.795,08
 DISAVANZO D’ESERCIZIO 52.258,27
 COSTI 4.088.053,35

9.719
5.299

697

8.194
6.404
3.688

TOTALE 

+
+

+
+
+

=

7.026

3.859

529

5.734

3.839

1.788

2.693

1.440

168

2.460

2.565

1.900

FEMMINEMASCHIETÀ

18 > 25

26 > 35

36 > 45

46 > 55

56 > 65

00 > 65

SOCI DONATORI PER GENERE ED ETÀ

34.001
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Oltre all’elettrocardiogramma che viene effettuato ogni tre anni 
per il donatore sotto i 45 anni o annualmente se di età superiore, 
Avis Provinciale prevede ulteriori approfondimenti cardiologici 
se il medico Avis lo ritiene opportuno, effettuati grazie alla colla-
borazione di un medico specialista che riceve su appuntamento 
presso la sede di Avis.

Consulto Cardiologico

134 VISITE

AREA SANITARIA

 Avis Provinciale mette a disposizio-
ne dei donatori per i quali il medico Avis ravvisa una necessità 
per valutazione dell’idoneità alla donazione e per tutelare la loro 
salute e quella del ricevente, una visita presso la sede Avis con 
un medico specialista attraverso un’ecografia dell’addome.

Consulto Epatologo   

32 VISITE

[ECOGRAFIA ADDOME]

Nell’ottica di prevenzione della salute del donatore, nel 2019 è prose-
guito il servizio di prevenzione delle patologie mammarie con il con-
sulto senologico svolto presso la sede Avis Provinciale Bergamo gra-
zie a medici specialisti e rivolto sia alle donatrici che ai donatori Avis. 
Il servizio è stato avviato nel 2013.

Consulto Senologico 

Nell’ottica di prevenzione della salute del donatore, nel 2019 
ha ripreso a funzionare il servizio di prevenzione delle neo-
plasie alla prostata (rivolto ai donatori tra 50 e 65 anni che 
non abbiano MAI effettuato una visita urologica e tra i 45 e 49 
anni SOLO con casi in famiglia di neoplasie prostatiche), con-
sulto svolto presso la sede Avis Provinciale Bergamo con un 
medico specialista e rivolto ai donatori Avis.

Consulto Urologico 

Avis Provinciale ha portato avanti per l’ultimo anno il 
progetto a favore dei malati che necessitano di terapia 
trasfusionale domiciliare a causa delle precarie con-
dizioni di salute.

65

292
TRASFUSIONI 
A DOMICILIO

3
MEDICI AVIS 
IN SERVIZIO 
per il progetto

Trasfusioni a domicilio

6 GIORNATE DI 
APPUNTAMENTI 

VISITE 109 VISITE

9 GIORNATE DI 
APPUNTAMENTI 

63

2

donne

uomini
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PROMOZIONE ASSOCIATIVA
GIORNATA MONDIALE 
DEL DONATORE DI SANGUE 
14 GIUGNO 2019  

In occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue si 
festeggia in tutto il mondo, il 14 giugno di ogni anno, la comme-
morazione della nascita del biologo austriaco Karl Landsteiner 
scopritore dei gruppi sanguigni nel 1900. 
Avis Provinciale nel 2019 ha voluto lanciare una campagna per 
valorizzare questo momento su tutto il territorio bergamasco, 
evidenziando l’importanza di un gesto fondamentale come la do-
nazione di sangue e plasma e creando maggiore sensibilità at-
torno al gesto del dono. Si è scelta la data di domenica 16 perché 
il 14 giugno nel 2019 cadeva in un giorno settimanale che risulta 
più limitante per organizzare iniziative ed eventi.

Un numero significativo di Avis Comunali hanno individuato un 
luogo di grande passaggio all’interno del proprio paese (piazza, 
supermercato, etc) oppure hanno partecipato ad una manifesta-
zione di richiamo sul territorio e sono state presenti domenica 
16 giugno con uno stand per la distribuzione di materiale infor-
mativo realizzato per l’occasione con un’immagine coordinata.

Questa iniziativa ha sicuramente contribuito a dare una visione 
identitaria univoca e molto compatta della nostra associazione, 
anche grazie alla diffusione capillare delle sezioni comunali sul 
territorio della nostra grande provincia.

BILANCIO 
DI MISSIONE 2019
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PROMOZIONE ASSOCIATIVA

5 DICEMBRE 2019: CONCERTO 
DI NATALE “VOCI DAL CUORE”

È proseguito il successo dell’atteso appuntamento natalizio del 
Concerto Avis “Voci dal Cuore” tenutosi anche nel 2019 sul palco 
del Teatro Creberg di Bergamo giovedì 5 dicembre con il Patroci-
nio del Comune di Bergamo.

Una serata indimenticabile che ci ha regalato un repertorio musi-
cale speciale eseguito dai membri del Centro di Musicoterapia or-
chestrale “La Nota in più” ed un tributo alle più belle voci del pa-
norama femminile italiano proposto dalla “NAILS BAND”. 

L’iniziativa è stata l’occasione per dare un grande risalto 
all’importanza della donazione del sangue e plasma, grazie alle 
testimonianze della presentatrice Micaela Carrara e di Luigi 
Ambroso, consigliere della FEDEMO, federazione delle associa-
zioni emofilici italiani.

Provinciale
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PROGETTO MTS: 
FACCIAMO LUCE!

Nel 2018, Avis Provinciale Bergamo ha lanciato la campagna 

“MTS: facciamo luce” per tenere alta l’attenzione sulle 
Malattie Trasmissibili Sessualmente (MTS) e sui corretti stili 
di vita.
Le MTS costituiscono uno dei più seri problemi di salute 

pubblica in tutto il mondo ed hanno un forte impatto sulla 
sicurezza trasfusionale in quanto alcune di queste si 
trasmettono con il sangue.
Avis in collaborazione con il Gruppo Giovani ha realizzato del 
materiale informativo (video e brochure informative) ed anche 
nel corso del 2019 ha organizzato nelle Zone della provincia 
serate sanitarie specifiche sul tema.

11

Avis Provinciale Bergamo ha continuato per tutto il 2019 il 
progetto di promozione “In vena di solidarietà” sul quotidiano 
locale L’Eco di Bergamo. 

Ogni secondo venerdì del mese, viene pubblicata una pagina 
dedicata ad Avis in cui vengono proposte tutte le notizie legate 
al mondo associativo.

AVIS E L’ECO DI BERGAMO

BILANCIO 
DI MISSIONE 2019

IN PILLOLE



12

PROGETTI NELLE SCUOLE

I 3 progetti “AVIS nelle SCUOLE” da sempre sono al centro 
dell’attività di promozione di Avis per far conoscere alle giovani 
generazioni l’attività dell’associazione e sensibilizzare alla te-
matica del dono fin dal mondo dell’infanzia, dalla scuola 
PRIMARIA alla SECONDARIA di PRIMO e SECONDO GRADO.

Nel 2019 i risultati sono stati decisamente positivi con un buon in-
cremento globale rispetto al 2018 sia in termini di numero scuole 
che di studenti coinvolti.

SCUOLA E FORMAZIONE

 2 AMICO SANGUE

  Il progetto promuove il tema del dono nelle classi quinte del-
la primaria e nei tre anni della secondaria di primo grado 
(preferibilmente con la classe seconda) con una presenta-
zione multimediale e attività interattive con i ragazzi. 

 3 ROSSO SORRISO

  “Rosso Sorriso”, dedicato ai primi 3 anni della scuola pri-
maria, porta i bambini a riflettere sul tema del dono e della 
solidarietà in modo divertente con l’elemento gioco - fiaba. 
Attraverso racconti e attività pratiche i bambini sono intro-
dotti al mondo Avis e alla tematica del dono.

  1 AVIS NELLE SCUOLE SUPERIORI
  

  Lo storico progetto di Avis Provinciale nelle scuole superiori 
rivolto alle classi quarte e quinte che, attraverso una pre-
sentazione multimediale, informa sulle modalità per diven-
tare donatori e sulle attività dell’associazione.

2.328

2.722

953

N. STUDENTI

ROSSO SORRISO

AVIS NELLE SCUOLE SUPERIORI

AMICO SANGUE

6.003

+

+

=(*) 

(*) 

(*)  Nel grafico sono evidenziati gli incontri tenuti dai relatori Avis Provinciale Bergamo in collaborazione con le Avis Comunali. 

 I dati evidenziati non comprendono gli incontri svolti in autonomia dalle Avis Comunali.

PROGETTI NELLE SCUOLE

RISPETTO
ALL’ANNO 

2018

+5,4%

2019
RISPETTO
ALL’ANNO 

2018

+5,4%
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Nel 2019, è proseguita l’Alternanza Scuola Lavoro con la moda-
lità del project work dedicato alla comunicazione sociale per ide-
are materiale promozionale incentivante la donazione di sangue 
tra le giovani generazioni, in particolare la fascia 18 - 25 anni. 

A seguito di un percorso di formazione in cui i ragazzi hanno ac-
quisito competenze base sulla comunicazione sociale e sulla re-
alizzazione dei video, gli studenti si sono cimentati con creatività 
in questo progetto raggiungendo risultati molto positivi e realiz-
zando numerosi lavori grafici. 

Tra questi ultimi i migliori, sono stati scelti per comporre il ca-
lendario Avis Provinciale Bergamo del 2020. 
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FORMAZIONE ECM 
(Educazione Continua in Medicina)

In collaborazione con Avis Regionale Lombardia, provider accre-
ditato per l’Educazione Continua in Medicina, Avis Provinciale 
Bergamo ha organizzato nel 2019 presso la propria sede due 
eventi nell’ottica della formazione ECM rivolti a figure sanitarie 
(medici, infermieri e ostetriche):
> 2 - 9 - 11 - 16 aprile 2019: Rianimazione cardiopolmonare 
 di base e defibrillazione - sessione refresh

> 19 settembre 2019: Malattie infiammatorie croniche 
 del tratto gastrointestinale e celiachia: diagnosi, 
 terapia e loro impatto sull’idoneità del donatore di sangue

Nel 2019 si sono svolti alcuni momenti formativi dedicati alle Avis 
Comunali e al Gruppo Giovani per approfondire principalmente 
le seguenti tematiche:
> 25 maggio 2019 Trucchi e strategie per promuovere 
  al meglio Avis agli stand 
Corso di formazione Avis Giovani “Un seme per il Futuro”
> 23 febbraio 2019 Come promuovere Avis 
> 2 marzo 2019 La donazione di sangue, aspetti sanitari
> 24 maggio 2019 Come è organizzata Avis 

FORMAZIONE ASSOCIATIVA

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
2O2O

#iodonopositivo

@avisprovincialebg@AVISProvincialeBergamo www.avisbergamo.it

2
ISTITUTI

ADERENTI

54
STUDENTI

57
ELABORATI
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GRUPPO GIOVANI

Nel 2019 alcuni rappresentanti del Gruppo Giovani Avis Provin-
ciale hanno partecipato agli appuntamenti di Avis Academy, 
una serie di Seminari/Laboratori organizzati dalla scuola di for-
mazione di Avis Lombardia.

Lo scopo ultimo di tale iniziativa nasce dalla convinzione che tut-
ti abbiamo qualcosa da imparare ed a maggior ragione la for-
mazione è importante per i dirigenti, che poi avranno più frecce 
all’arco della conoscenza per reclutare nuove risorse al difficile 
ma bellissimo “mestiere” di dirigente associativo.

Inoltre sempre nel 2019, il Gruppo Giovani ha:

> promosso l’associazione in numerosi eventi giovanili 

 sul territorio (Lilliput ed eventi estivi);
> organizzato eventi sportivi di aggregazione per giovani 
 e famiglie tra i quali il torneo di Beach Volley del 1 dicembre 
 a Scanzorosciate che ha avuto un grande successo;
> collaborato con il CSV di Bergamo per il progetto 
 Laboratorio sul volontariato provinciale;
> partecipato con uno stand informativo alla festa 
 per il 550° di fondazione della religione 
 della Comunità Sikh di Cortenuova.
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VUOI APPROFONDIRE I CONTENUTI DEL 

BILANCIO DI MISSIONE 2018 

DI AVIS PROVINCIALE BERGAMO?

www.avisbergamo.it

via Leonardo da Vinci, 4 // 24123 Bergamo

Tel. 035.342222 // Fax 035.343248

@AVISProvincialeBergamo

@avisprovincialebg
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