
bilancio
di missione 

2020 
// in pillole

Provinciale
Bergamo



Provinciale
Bergamo

LETTERA 
DEL PRESIDENTE

2

Artemio Trapattoni 
Presidente Avis Provinciale Bergamo

Ci siamo trovati per primi ad affrontare un mostro ter-
ribile e sconosciuto che in brevissimo tempo ci ha por-
tato via tanti “fratelli e sorelle” e ha diffuso in tutti i ber-
gamaschi una sensazione di grande impotenza. Con 
autentico affetto, voglio esprimere a nome mio e di tut-
ta l’associazione la vicinanza e la più sincera empatia, 
verso i nostri avisini e tutti quanti purtroppo sono stati 
colpiti in prima persona dall’epidemia.

nell’accingermi a riflettere sul bilancio dell’attività as-
sociativa che l’orribile anno 2020 ha rappresentato per 
tutta l’umanità, mi sono reso conto che la nostra pro-
vincia è particolarmente emblematica al riguardo sia 
nel bene che nel male. 

Amici carissimi,

Tutta la bergamasca infatti è stata assurta all’onore 
delle cronache fin dai primi devastanti mesi di diffu-
sione del morbo SARS-COVID-2, per le modalità disu-
mane con cui la sua popolazione ha subito gravissime 
perdite. Ma è stata anche presa ad esempio e modello 
virtuoso per la determinazione e la grande partecipa-
zione con cui i suoi abitanti hanno contribuito, fin dai 
primi giorni ad affrontare le emergenti necessità per 
fronteggiare questa improvvisa sciagura. 

Desidero condividere con tutti come la nostra associa-
zione ha affrontato l’emergenza: nonostante le sensa-
zioni iniziali e legittime di sopraffazione, paura, sgo-

Con emozione voglio rendermi testimone di una gran-
de catena di solidarietà che ha investito la nostra asso-
ciazione nei giorni di fuoco dell’emergenza: in moltis-
simi hanno risposto all’appello di aiuto per la carenza 
di sangue e plasma, non solo i donatori idonei che non 
hanno mai smesso di dare il loro prezioso contributo, 
ma anche molti giovani e meno giovani, cittadini e cit-
tadine che si rendevano disponibili con entusiasmo 
per aiutare il prossimo. 

È molto bello constatare quanto il popolo bergama-
sco ami la propria comunità, con quanto coraggio, civi-
smo e generosità, doti che si acuiscono in momenti 
tanto drammatici, abbia voluto contribuire ad aiutare 
la collettività a risollevarsi, a vedere una speranza alla fi-

Anche i volontari associativi hanno collaborato con ener-
gia e determinazione per rassicurare i donatori spaven-
tati e garantire l’accesso alle nostre strutture nel rispet-
to delle stringenti normative per ostacolare la diffusio-
ne del contagio.

mento, abbiamo avuto una sollecita reazione allo tsu-
nami che ha colpito la nostra comunità. I nostri dirigen-
ti e tutto il personale, pur se a volte a ranghi ridotti, si so-
no subito rimboccati le maniche per adeguarsi al dive-
nire del difficile momento. 

Moltissimi di questi ultimi si sono poi iscritti regolar-
mente e sono entrati a far parte di Avis.

ne del tunnel. Un esplicito grazie anche ai donatori 
che hanno partecipato al progetto di raccolta per il 
sangue iperimmune COVID-SARS-19 consentendo di 
raccogliere nell’ultimo quadrimestre del 2020 ben 
445 unità di plasma nella nostra provincia. 

Il sentimento che mi lascia più commosso e positiva-
mente colpito, pensando all’anno trascorso, è proprio 
il riconoscimento di come tutti gli stakeholders che so-
no entrati in contatto con Avis abbiano rivelato un at-
teggiamento di grande etica sociale e generosità ver-
so il prossimo. Il loro comportamento suggella e pre-
mia le linee guida che caratterizzano proprio l’oggetto 
sociale della nostra associazione: la donazione “gratui-
ta, anonima e consapevole” di una parte di sé, “intesa 
come valore umanitario universale”.

Grazie davvero dunque a tutti coloro che hanno con-
tribuito ad aiutarci l’anno scorso e che continuano a 
farlo con serietà e impegno: grazie ai dirigenti respon-
sabili, ai dipendenti ed ai collaboratori sanitari ed am-
ministrativi dell’UDR di Monterosso e delle unità peri-
feriche, grazie ai volontari associativi di tutte le Avis 
Comunali e grazie ai donatori e alle donatrici ed al loro 
grande cuore. E un augurio a tutti di tornare presto ad 
abitare il mondo volendogli più bene e di tornare pre-
sto alla serenità.
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CHI SIAMO

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 con-
venzione triennale e con le altre Aziende Ospedaliere 
della Provincia (ASST Bergamo Est e ASST Bergamo 
Ovest).

L’AVIS Provinciale di Bergamo, il cui acronimo signifi-
ca Associazione Volontari Italiani Sangue, 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 ne-
cessità di sangue e plasma del territorio provinciale.

I NUMERI DEL 2020
NUMERO AVIS COMUNALI

Nel 2020 la raccolta di Avis Provinciale Bergamo 
ha subito una diminuzione legata essenzial-
mente all’emergenza sanitaria che stiamo viven-
do. Questo rilevante calo donazionale ha riguar-
dato esclusivamente il sangue, mentre la raccol-
ta di plasma si è leggermente alzata per effetto 
di alcuni progetti che, dalla seconda metà 
dell’anno, hanno visto coinvolte l’Associazione e 
le Aziende Ospedaliere della nostra provincia nel-
la raccolta di plasma iperimmune.

157

4

RISULTATI RACCOLTA TOTALE 
 + SANGUE INTERO PLASMA

RACCOLTA SANGUE INTERO

43.279

RACCOLTA AFESESI

16.217

59.496

TOTALE

2020  

5
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L’AVIS Provinciale Bergamo ha lo scopo di promuovere 
la donazione di sangue (intero e/o di una sua frazione) 
volontaria, periodica, associata, non remunerata, 
anonima e consapevole, intesa come valore umanita-
rio 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.

I NOSTRI SCOPI
Gli scopi sociali di Avis si possono riassumere in 

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

 L’AVIS Provinciale organizza su tutto il territo-
rio provinciale la raccolta attraverso 9 articolazioni 
organizzative periferiche e nella propria sede di 
Monterosso.

4 MACRO AREE

La raccolta di sangue 
ed emocomponenti secondo 
rigorosi criteri di sicurezza

La promozione della donazione1

2

 

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

 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.

La promozione dello sviluppo 
del volontariato4

L’informazione sanitaria3

DONAZIONI   2020  
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I NUMERI DEL 2020

SOCI 

Soci  DONATORI

Soci  NON DONATORI

Coloro che hanno effettuato almeno 

1 donazione e donano periodicamente

non retribuite di riconosciuta validità nell’ambito associativo

e chi, non effettuando donazioni, esplica con continuità funzioni 

Coloro che per ragioni di età o di salute hanno cessato l’attività 

donazionale e partecipano con continuità all’attività associativa 

34.033

2.034

TIPOLOGIA SOCIO

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

DESCRIZIONE NUMERO

TOTALE (Soci + Soci  )  DONATORI   NON DONATORI 36.067
(*)  questo valore corrisponde ai totali risultanti dalla compilazione della scheda dati associativi

*

ETÀ maschi femmine TOTALE %

SOCI DONATORI 
PER ETÀ E GENERE  

46 > 55 6.985 2.737 9.722 28,⁵⁷

26 > 35 3.769 2.614 6.383 18,⁷⁶

36 > 45 5.498 2.407 7.905 23,²³

18 > 25  1.716 1.851 3.567 10,⁴⁸

56 > 65 4.086 1.552 5.638 16,⁵⁷

Oltre 65 630 188 818 2,⁴⁰

 

34.033

66,65%
22.684 UOMINI

33,35%
11.349 DONNE

TOTALE 22.684 11.349 34.033
00

100,

9.722

5.638

818

7.905

6.383

3.567

+

+

+

+

+

=

36 > 45 

18 > 25  

Oltre 65 

56 > 65 

26 > 35 

46 > 55 

1.716 1.851

3.769

5.498

6.985

4.086

630

2.614

2.407

2.737

1.552

188

2020  maschi
femmine

34.033
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ETÀ

SOCI DONATORI 
PER ETÀ E GENERE  

TOTALE

TOTALE 

7

BILANCIO ECONOMICO

ATTIVITÀ PASSIVITÀ

2020  

3.720.934,09  €

6.5

5.419.053,43  €

 5.785.319,71  €

11.204.373,14  €

TOTALE A PAREGGIO

Immobilizzazioni 

TOTALE A PAREGGIO

Attivo circolante

Disavanzo

Capitale Proprio

TOTALE A PAREGGIO

Capitale di Terzi

TOTALE A PAREGGIO

Disavanzo   €- 50.652,30

1.256.328,35  €

- 50.652,30  €

11.204.373,14  €

3.720.934,09  €

9.998.697,09  €

PROVENTI 3.720.934,09 € COSTI 3.771.586,39 €
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AREA SANITARIA

 (ecografia addome)
Avis Provinciale mette a disposizione dei donatori per i 
quali il medico Avis ravvisa una necessità per valutazio-
ne dell’idoneità alla donazione e per tutelare la loro sa-
lute e quella del ricevente, una visita 
specialistica presso la sede Avis con 
un medico specialista attraverso 
un’ecografia dell’addome.

 Oltre all’elettrocardiogramma che viene ef-
fettuato ogni tre anni per il donatore sotto i 45 anni o an-
nualmente se di età superiore, Avis Provinciale prevede 
ulteriori approfondimenti cardiologici se il me-
dico Avis lo ritiene opportuno, effettua-
ti grazie alla collaborazione di un me-
dico specialista che riceve su appun-
tamento presso la sede di Avis.

 Nell’ottica di prevenzione della salute del do-
natore, Avis Provinciale ha riproposto il servizio di pre-
venzione delle neoplasie alla prostata (rivolto ai dona-
tori tra 50 e 65 anni che non abbiano MAI 
e�ettuato una visita urologica e tra i 45 
e 49 anni SOLO con casi in famiglia di 
neoplasie prostatiche) svolto presso 
la sede Avis Provinciale Bergamo 
con un medico specialista e rivolto ai 
donatori Avis. A causa dell’emergenza 
sanitaria, il servizio è stato più volte interrotto 
durante il 2020.

 Nel 2020 si è proposta nuovamente ai dona-
tori Avis la possibilità di effettuare una 
visita senologica nell’ottica di preven-
zione della salute. L’emergenza sani-
taria ha però fortemente ridimen-
sionato questo progetto che è stato 
svolto solo a febbraio 2020 con 11 visite.

106
VISITE

21
VISITE

139
VISITE

11
VISITE

CONSULTO CARDIOLOGICO

CONSULTO EPATOLOGO 

CONSULTO UROLOGICO

CONSULTO SENOLOGICO 
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PROMOZIONE 
ASSOCIATIVA

Tra queste, ne sono state individuate 12 e a ciascuna è 
stato dato un volto artistico grazie alla creatività dei ra-
gazzi del Laboratorio Serigrafico Tantemani della 
Cooperativa Sociale Patronato San Vincenzo che han-
no realizzato dei bellissimi ritratti a partire dalle foto-
grafie dei donatori. Questi ritratti sono stati utilizzati 
per creare il calendario Avis 2021, molto apprezzato e di-
stribuito in 1.000 copie presso la sede Avis Provinciale 
Bergamo.
Questo progetto, oltre ad aver dato vita al calendario, a 
partire dal 2021 si è esteso su tutti i nostri canali per una 
vera e propria campagna di comunicazione: sito, social 
network, inserto Avis su L’Eco di Bergamo.

Avis Provinciale Bergamo ha continuato per tutto il 
2020 il progetto di promozione “In vena di solidarietà” 
sul quotidiano locale L’Eco di Bergamo. Ogni secondo 
venerdì del mese, viene pubblicata una pagina dedica-
ta ad Avis in cui vengono proposte tutte le notizie lega-
te al mondo associativo. 

La promozione associativa è stata fortemente condi-
zionata dall’emergenza sanitaria. Nel 2020, non è stato 
possibile realizzare numerose iniziative storiche come 
il concerto di Natale, i festeggiamenti nelle piazze per 
la Giornata Mondiale del Donatore e la promozione tra-
mite il Gruppo Giovani ad eventi. 

→ Ringraziare i donatori che non hanno 

Dopo i mesi più critici della pandemia, abbiamo inizia-
to a ripensare la comunicazione e gli strumenti di pro-
mozione dell’associazione adattandoli alle nuove pos-
sibilità che il periodo ci consentiva e agli obiettivi di co-
municazione prefissati:

 mai fatto mancare il loro supporto

 delle campagne di comunicazione di 

 la donazione e nuove iscrizioni

Ad ottobre 2020, tramite newsletter, si è lanciato un 
contest tra i donatori per conoscere le motivazioni 
che spingono alla donazione e attraverso quali canali 
si è venuti a conoscenza di Avis: passaparola di parenti 
o amici, campagna di comunicazione, incontri nelle 
scuole, social etc.
In meno di 10 giorni, sono stati ben 500 i donatori che 
hanno partecipato dando voce alle loro personali storie 
di donazione.  

 

 Avis Provinciale Bergamo per incentivare 

→ Coinvolgere i donatori e renderli protagonisti

AVIS e L’Eco di Bergamo

Da queste premesse nasce il progetto 
#iodonoperchè
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106
VISITE

21
VISITE

139
VISITE

11
VISITE
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bilancio di missione 2020 
// in pillole

9

PROMOZIONE 
ASSOCIATIVA
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SCUOLA E FORMAZIONE

A seguito della chiusura degli istituti scolastici a fine 
febbraio 2020 a causa dell’emergenza sanitaria, i pro-
getti Avis nelle scuole per l’anno scolastico 2019/2020 
hanno subito un forte ridimensionamento in partico-
lare per la primaria e la secondaria di primo grado che 
solitamente programmano gli incontri soprattutto nel 
secondo quadrimestre.
Di seguito i dati riferiti al periodo settembre 2019 – feb-
braio 2020. 

Il progetto promuove il tema del dono nelle classi quin-
te della primaria e nei tre anni della secondaria di pri-

Lo storico progetto di Avis Provinciale nelle scuole supe-
riori rivolto alle classi quarte e quinte che, attraverso una 
presentazione multimediale, informa sulle modalità 
per diventare donatori e sulle attività dell’associazione.

1. Avis nelle scuole superiori

2. Amico Sangue

PROGETTI NELLE SCUOLE

NOME PROGETTO 

2.173
1.016

3.754TOTALE

2020  

Avis nelle scuole superiori

Amico Sangue (*)

565Rosso Sorriso (*)

Numero studenti 

(*) 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

1

2

3

Attraverso racconti e attività pratiche i bambini sono in-
trodotti al mondo Avis e alla tematica del dono.

“Rosso Sorriso”, dedicato ai primi 3 anni della scuola 
primaria, porta i bambini a riflettere sul tema del dono 
e della solidarietà in modo divertente con l’elemento 
gioco – fiaba. 

mo grado (preferibilmente con la classe seconda) con 
una presentazione multimediale e attività interattive 
con i ragazzi. 

Nel 2020, nonostante le difficoltà oggettive dovute alla 
didattica a distanza, si sono poste le basi per l’avvio di di-
versi project work con il Liceo Artistico Manzù e 
l’Istituto Caniana di Bergamo coinvolgendo ben 8 clas-
si che hanno iniziato a lavorare sulle proposte Avis fin 
da dicembre. 

In base all’indirizzo di studio (design o grafica multi-
mediale) gli studenti hanno scelto il progetto Avis più 
vicino alle loro competenze di studio e stanno realiz-
zando diversi prodotti di comunicazione: dalla campa-
gna social per Instagram, alle tovagliette per la sala ri-
storo fino al progetto molto complesso del box Avis in 
occasione della Giornata Mondiale della donazione di 
sangue (14 giugno).

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Il corso ha presentato un quadro di alcune delle più 
rilevanti differenze di genere che si riscontrano nella 
pratica clinica, analizzando come la medicina tra-
sfusionale deve tenere in considerazione le diversità 
e peculiarità non solo del paziente ricevente ma an-
che del donatore.

In collaborazione con Avis Regionale  Lombardia, 
provider accreditato per l’Educazione Continua in 
Medicina, e Avis Nazionale, nel 2020 abbiamo orga-
nizzato un corso FAD sul tema “Medicina di genere 
in ambito trasfusionale” in data 17 ottobre. 

(Educazione Continua in Medicina)

FORMAZIONE ECM

COLLABORAZIONI CON IL TERRITORIO

bilancio di missione 2020 
// in pillole

Nello specifico, la richiesta fatta ad AVIS è stata quella 
di poter trovare del personale sanitario per eseguire i 
prelievi per gli esami sierologici.

Nel mese di maggio 2020, Avis Provinciale Bergamo è 
stata contattata dal Comune di Bergamo per chiedere 
di poter contribuire all’organizzazione di un progetto 
di mappatura dei cittadini di Bergamo, di età compre-
sa tra 18 e 65 anni, che prevedeva l’erogazione agli stes-
si di circa 50.000 test sierologici per COVID. 

Abbiamo pertanto cercato tra il nostro personale ed i 
collaboratori figure professionali idonee da dedicare 
all’iniziativa (infermieri e medici bucatori) individuan-
done una ventina che, nei mesi di giugno e luglio 2020, 
hanno garantito la copertura di diverse linee di prelievo 
all’interno di 2 delle 4 location individuate dal comune 
nella città di Bergamo (3 Palestre e foyer PalaCreberg).

L’accordo è stato siglato tra ATS Bergamo, il Consiglio 
dei Sindaci della Provincia di Bergamo, Avis Provinciale 
Bergamo e Fondazione Bergamasca. Il fine comune 
era quello di sottoporre tutti i volontari della provincia 
che prestano supporto al mondo delle fragilità quali ad-
detti al trasporto disabili/anziani/malati, volontari di pro-
tezione civile, volontari dei servizi sociali, a tampone na-
so-faringeo per la ricerca del Covid. Anche per questo 
progetto abbiamo ricercato, con l’aiuto delle Avis 
Comunali e delle Zone, personale sanitario (medici e in-
fermieri) che potessero sottoporre a tampone, nei vari 
ambiti del territorio, le categorie di volontari preceden-
temente descritte. 
Il progetto si è concluso prematuramente a gennaio 
2021 in quanto l’aggravarsi della pandemia e l’arrivo dei 
vaccini ha reso prioritario per tutto il sistema sanitario 
impegnare i propri sforzi su questa priorità. 

PROGETTO COMUNE DI BERGAMO. Esami sierologici per città di Bergamo

PROGETTO TAMPONI VOLONTARI 
DELLA PROVINCIA DI BERGAMO
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