
Provinciale
Bergamo

Bilancio
Sociale 

2021
in pillole

2021

Bilancio
di Missione 

in pillole



Lettera del 
PRESIDENTE

022021 Bilancio Sociale 03in pillole

Permettetemi ora una riflessione per l’anno in corso dettata 

dall’osservazione dell’atteggiamento di grande etica sociale e 

generosità verso il prossimo che i nostri donatori continuano a 

dimostrare nonostante le difficoltà dei tempi che corrono. Il 

loro comportamento deve ricordare a tutti i cittadini quanto im-

portante sia difendere il valore della “gratuità” della donazio-

ne di sangue e plasma che fa parte delle linee guida che carat-

terizzano proprio l’oggetto sociale della nostra associazione: 

Amici carissimi, 

Questo importante operato ha contribuito a far risalire note-

volmente i numeri della raccolta rispetto al terribile anno 2020. 

anche nell’anno appena trascorso abbiamo risentito degli stra-

scichi dell’epidemia SARS-COVID-2 che ha costretto il nostro 

Paese a ulteriori periodi di allerta e rallentato di conseguenza 

anche le attività donazionali. Come di consueto però i nostri di-

rigenti e tutto il personale, pur se a volte a ranghi ridotti, si sono 

prontamente adeguati al divenire delle circostanze ed i volon-

tari associativi ed il personale medico ed infermieristico hanno 

collaborato con energia e determinazione per accogliere i do-

natori e garantirne l’accesso alle nostre strutture, nel rispetto 

delle stringenti regole normative necessarie ad ostacolare la 

diffusione del contagio delle nuove varianti. 

la donazione “gratuita, anonima e consapevole” di una par-

te di sé, “intesa come valore umanitario universale”. 

Grazie davvero dunque a tutti coloro che hanno contribuito 

ad aiutarci l’anno scorso e che continuano a farlo con se-

rietà e impegno: grazie ai dirigenti responsabili, ai dipen-

denti ed ai collaboratori sanitari ed amministrativi dell’UDR 

di Monterosso e delle unità periferiche, grazie ai volontari 

associativi di tutte le Avis Comunali e grazie alle donatrici e 

ai donatori ed al loro grande cuore. E un augurio a tutti di 

tornare presto ad abitare il mondo volendogli più bene e di 

poter contare presto sulla normalità di un’esistenza serena. 

Il nostro Paese fa scuola, a tal proposito, con il suo esempio 

sia in Europa che nel mondo e auspichiamo che nessun inte-

resse economico o commerciale possa mai minare questo 

elemento fondante dell’Avis. 

ARTEMIO TRAPATTONI 
Presidente Avis Provinciale Bergamo
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CHI 
SIAMO

La Sede dell’AVIS Provinciale si trova a Bergamo in Via 

Leonardo da Vinci n. 4.

L’AVIS Provinciale di Bergamo, il cui acronimo significa 
Associazione Volontari Italiani Sangue, è una ODV, orga-

nizzazione di volontariato che, anche attraverso il coordi-

namento delle Avis Comunali della Provincia, svolge 

un’azione socio-sanitaria volta a soddisfare le necessità di 

sangue e plasma del territorio provinciale.

L’attività istituzionale primaria di AVIS Provinciale è la pro-
mozione del dono del sangue ed emocomponenti, a cui si 

aggiunge  svolta di concerto con l’ASST l’attività di raccolta
Papa Giovanni XXIII, sulla base di una convenzione trien-

nale e con le altre Aziende Ospedaliere della Provincia 

(ASST Bergamo Est e ASST Bergamo Ovest).

I NOSTRI  
SCOPI
L’AVIS Provinciale Bergamo ha lo scopo di  (intero e/o di una sua frazione) volontaria, promuovere la donazione di sangue
periodica, associata, non remunerata, anonima e consapevole, intesa come valore umanitario ed universale, espres-
sione di solidarietà e di civismo che configura il donatore quale promotore di un primario servizio socio-sanitario ed ope-

ratore della salute, anche al fine di diffondere nella comunità locale d’appartenenza i valori della solidarietà, della gra-
tuità, della partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto alla salute.

01
controllati che possano garantire il raggiungimento 

dell’autosufficienza di sangue.

È indispensabile promuovere la donazione per avere 

un numero sempre crescente di donatori periodici e 

LA PROMOZIONE 
DELLA DONAZIONE 02

organizzative periferiche e nella propria sede di 

Monterosso.

provinciale la raccolta attraverso 9 articolazioni 

L’AVIS Provinciale organizza su tutto il territorio 

LA RACCOLTA DI SANGUE 
ED EMOCOMPONENTI 
SECONDO RIGOROSI 
CRITERI DI SICUREZZA 

03
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.

L’INFORMAZIONE 
SANITARIA

come la gratuità e la donazione del proprio tempo 

per gli altri.

AVIS Provinciale vuole contribuire a creare una cultura 

del volontariato basata sulla condivisione di valori 

LA PROMOZIONE 
DELLO SVILUPPO 
DEL VOLONTARIATO 

GLI SCOPI SOCIALI DI AVIS SI POSSONO RIASSUMERE IN 4 MACRO-AREE:

157
I NUMERI 
DEL 2021
NUMERO AVIS COMUNALI

DONAZIONI 2021 I NUMERI DEL 2021

04
Nel 2021 la raccolta di Avis Provinciale ha fat-

to registrare un aumento che fa ben spera-

re avendo riportato, di fatto, i valori ai mede-

simi livelli del 2019, ultimo anno di “normali-

tà” prima dell’avvento dell’emergenza sani-

taria. Rispetto al 2020, si sono registrate 

ben 4.080 donazioni in più e la crescita ha ri-

guardato sia il sangue che il plasma. 

Questi risultati sono la prova di come 

l’Associazione ha saputo dare una risposta 

efficace in un periodo così difficile e 

complesso.

16
.8

62

raccolta
AFERESI

+ =

63.579
TOTALE46

.7
17

raccolta
SANGUE 

INTERO
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SOCI DONATORI 33.825

 SOCI 
Tipologia SOCIO Descrizione

Coloro che hanno effettuato almeno 
1 donazione e donano periodicamente

Numero

SOCI NON DONATORI 2.101Coloro 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(riferimento art. 6 c.2 / c.3 Statuto Avis Nazionale)

TOTALE  ( )SOCI DONATORI + SOCI NON DONATORI 35.926 *

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

2021
ATTIVITÀ

BILANCIO ECONOMICO

Immobilizzazioni 5.487.162,31  €

Attivo circolante 5.831.785,79  €

TOTALE A PAREGGIO 11.318.948,10  €

Capitale di Terzi 1.171.169,68  €

Capitale Proprio 10.312.880,90  €

Disavanzo -135.102,48  €

TOTALE A PAREGGIO 11.348.948,10  €

PASSIVITÀ

COSTIPROVENTI 3.611.152,63  € 3.746.255,11  €

Disavanzo -135.102,48  €

TOTALE A PAREGGIO 3.611.152,63  €TOTALE A PAREGGIO 3.611.152,63  €

I NUMERI DEL 2021

AREA 
SANITARIA

È rimasto attivo il servizio cardiologico.

periodicamente imposte dalla 

ridimensionati sospendendo il consulto 

epatologico, senologico ed urologico. 

Nel 2021, a causa delle restrizioni 

pandemia, i servizi di poliambulatorio 

per i donatori AVIS si sono fortemente 

Avis Provinciale prevede ulteriori approfondimenti cardiologici se il medico 

Avis lo ritiene opportuno, effettuati grazie alla collaborazione di un medico 

specialista che riceve su appuntamento presso la sede di Avis.

CONSULTO CARDIOLOGICO

138NUMERO VISITE

 SOCI  GENERE DONATORI PER
Età Maschi Femmine TOTALE %

18 > 25 1.707 1.853 3.560 10,52%

26 > 35 3.691 2.590 6.281 18,57%

36 > 45 5.187 2.317 7.504 22,18%

46 > 55 6.898 2.772 9.670 28,59%

56 > 65 4.205 1.627 5.832 17,24%

Oltre 65 751 227 978 2,89%

22.439 11.386TOTALE 33.825 100,00%

DONNE

11.386
UOMINI

22.439

Bilancio Sociale
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PROGETTO 
BOX AVIS
Un’esperienza 
da vivere

Le BOX Avis sono distribuite presso la sede Avis Provinciale di Bergamo, le 

Articolazioni Periferiche e alcuni punti di raccolta ospedalieri e tutti i dona-

tori che si recheranno a donare, trovano un totem con le BOX AVIS da pren-

dere e regalare ad amici/conoscenti interessati a provare questa espe-

rienza di volontariato.

Inoltre le BOX AVIS, si sono arricchite della creatività degli studenti 

dell’Istituto Caniana e del Liceo artistico Manzù di Bergamo che hanno lavorato in alternanza 

scuola lavoro per 4 mesi sul progetto ideando tutte le fasi: dal packaging al gadget. 

In occasione della Giornata Mondiale del Donatore 2021, Avis Provinciale Bergamo in colla-

borazione con le Avis Comunali e le Zone, ha lanciato il progetto “BOX AVIS – 
UN’ESPERIENZA DA VIVERE” per coinvolgere gli stessi donatori nella promozione della dona-

zione di sangue.

Si è voluto rendere questo passaparola ancora più interessante trasfor-

mandolo in un vero e proprio regalo che i donatori possono fare ai loro 

amici, conoscenti e tutte le persone interessate a diventare donatori.

Nasce così , un cofanetto che regala un’esperienza concreta di “BOX AVIS”
volontariato: diventare donatore di sangue/plasma.

Nel cofanetto, chi lo riceve, trova tutto l’occorrente per essere informato sul-

la donazione di sangue e sapere come iniziare l’esperienza di donatore.

Un progetto che, nonostante le limitazioni dell’emergenza sanitaria, ha permesso di coinvol-

gere sia i donatori che hanno colto al volo le potenzialità dell’iniziativa, sia le Avis Comunali le 

quali, in alcune occasioni, hanno attivato degli eventi locali in cui si sono fatte portavoce del 

progetto. Per tutto il 2021, si sono distribuite oltre 20.000 BOX AVIS

Da recenti ricerche, il passaparola dei donatori a parenti e amici è lo stru-

mento che più di ogni altro fa conoscere Avis e soprattutto invoglia le per-

sone a donare il sangue/plasma.

082021 09in pillole

Provinciale
Bergamo

PROMOZIONE  
ASSOCIATIVA

Nonostante le difficoltà, abbiamo cercato di trovare nuove modalità e strumenti che potessero tenere alta l’attenzione 

sulla donazione del sangue e allo stesso tempo, continuare a coinvolgere i nostri donatori.

Nel 2021 la promozione associativa è stata ancora fortemente condizionata dall’emergenza sanitaria che ha imposto una 

rimodulazione delle campagne di sensibilizzazione al dono e purtroppo, anche una riduzione di tutti gli eventi che sono ti-

pici della nostra attività promozionale e associativa.

Rendere i nostri donatori e le nostre donatrici protagonisti e portavoce della donazione è stato uno degli obiettivi al centro 

della strategia di comunicazione di AVIS oltre ad essere uno degli obiettivi più sfidanti degli ultimi anni, visto il contesto com-

plesso in cui si va ad operare. Di seguito riportiamo i progetti messi in atto: 

Per la storia di ciascun donatore, si è dedicato uno spazio 

mensile sui social, la rubrica AVIS su L’Eco di Bergamo e tutto il 

calendario 2021 realizzato grazie alla collaborazione del 

Laboratorio Serigrafico Tantemani della Cooperativa 

Patronato San Vincenzo.

Nel 2021 si è dato voce alle testimonianze di , uno per mese, che hanno 12 donatori
partecipato al contest  attivato ad ottobre #iodonoperchè

2020 e per cui si sono raccolte oltre 450 esperienze di dona-

zione.

PROGETTO 
#iodonoperchè

L’accordo tra Avis Provinciale Bergamo e il quotidiano L’Eco di Bergamo, per cui la 

nostra associazione ha uno spazio fisso ogni secondo venerdì del mese attraverso la 

Pagina “In vena di solidarietà”, è proseguito per tutto il 2021. In questo inserto, AVIS 

racconta tutte le novità legate al mondo della donazione di sangue attivando inoltre una nuova rubrica che 

dà voce alle parole dei nostri donatori attraverso interviste e testimonianze. 

AVIS e 
L’Eco di Bergamo

Bilancio Sociale
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Patronato San Vincenzo.

Nel 2021 si è dato voce alle testimonianze di , uno per mese, che hanno 12 donatori
partecipato al contest  attivato ad ottobre #iodonoperchè

2020 e per cui si sono raccolte oltre 450 esperienze di dona-

zione.

PROGETTO 
#iodonoperchè

L’accordo tra Avis Provinciale Bergamo e il quotidiano L’Eco di Bergamo, per cui la 

nostra associazione ha uno spazio fisso ogni secondo venerdì del mese attraverso la 

Pagina “In vena di solidarietà”, è proseguito per tutto il 2021. In questo inserto, AVIS 

racconta tutte le novità legate al mondo della donazione di sangue attivando inoltre una nuova rubrica che 

dà voce alle parole dei nostri donatori attraverso interviste e testimonianze. 

AVIS e 
L’Eco di Bergamo
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SCUOLA E   
FORMAZIONE

Un notevole incremento è stato invece registrato per le scuo-

le secondarie di secondo grado raggiungendo risultati al di 

sopra della media degli anni precedenti. Gli incontri si sono 

svolti essenzialmente on-line e il progetto AVIS è stato inseri-

to all’interno dei programmi di educazione civica.

L’anno scolastico 2020/21 è stato ancora fortemente condi-

zionato dall’emergenza sanitaria. Questa situazione ha 

avuto notevoli ripercussioni sui progetti riferiti ai più piccoli 

per cui le scuole primarie e secondarie di primo grado han-

no preferito posticipare l’ingresso in presenza di formatori 

esterni all’anno scolastico successivo per questioni di sicu-

rezza sanitaria.

Per il progetto AMICO SANGUE si è riusciti ad attivare alcu-

ni interventi in DAD (didattica a distanza) solo verso la fine 

dell’anno scolastico mentre per il progetto ROSSO 

SORRISO, difficilmente proponibile on-line e per il quale la 

presenza in classe del relatore/relatrice AVIS risulta indi-

spensabile, la programmazione degli incontri è stata po-

sticipata all’anno scolastico 2021/22. 

PROGETTI NELLE SCUOLE

AVIS NELLE SCUOLE SUPERIORI 3.053

AMICO SANGUE (*) 270

ROSSO SORRISO (*) 0

TOTALE 3.323

Nome PROGETTO 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

I percorsi PCTO sono sicuramente un’occasione per i ra-

gazzi per sperimentare le loro competenze acquisite du-

rante la formazione scolastica in un contesto professiona-

lizzante e allo stesso tempo, un’opportunità per la nostra as-

sociazione per far conoscere da vicino l’importanza della 

donazione di sangue ad un target giovane.

Gli studenti e le studentesse, in base all’indirizzo di studio 

(design, grafica multimediale e arti figurative), si sono spe-

rimentati nell’elaborazione del progetto a loro affidato per 

realizzare prodotti di comunicazione: dalla campagna so-

cial per Instagram, alla grafica per le tovagliette per la sala 

ristoro fino al progetto della BOX AVIS, la cui grafica è stata 

scelta tra diverse proposte dell’Istituto Caniana e del Liceo 

Artistico Manzù. 

Nel 2021, nonostante le difficoltà dovute alla didattica a 

distanza, Avis Provinciale Bergamo ha attivato dei 

Percorsi di PCTO (ex alternanza scuola lavoro) con il Liceo 

Artistico Manzù e l’Istituto Caniana di Bergamo coinvol-

gendo 8 classi.

PERCORSI PER LE COMPETENZE 
TRASVERSALI 
E L’ORIENTAMENTO (PCTO)

Anche nel 2021, l’Associazione ha cercato di dare il proprio 

contributo alla collettività mettendo a disposizione le pro-

prie competenze e risorse per la realizzazione  di alcuni 

progetti a supporto del sistema sanitario per l’emergenza 

sanitaria, dapprima collaborando al progetto della cam-

pagna di screening mediante tampone Covid-19 dei volon-

tari della provincia che prestano assistenza nel mondo del-

le fragilità e successivamente offrendo anche il proprio con-

tributo nella campagna massiva di vaccinazione anti 

Covid-19 della popolazione provinciale

Collaborazione 
INIZIATIVE SANITARIE

Nel mese di ottobre, Avis Provinciale Bergamo ha preso 

contatti con l’Ufficio Scolastico Provinciale per concordare 

una collaborazione nella diffusione e promozione ad am-

pio raggio dei progetti Avis Scuola rivolti a tutte le fasce 

d’età, a partire dalla scuola primaria fino alla secondaria 

di primo e secondo grado. Questa collaborazione è stata 

ben accolta e a partire dal 1° dicembre l’Ufficio Scolastico 

ha pubblicato sul suo sito tutte le informazioni rivolte alle 

scuole di ogni ordine e grado per aderire ai progetti AVIS 

suggendo di inserirli nei percorsi di Educazione Civica ed 

Educazione alla salute. Un passo importante che da un va-

lore aggiunto ai progetti di formazione AVIS rivolti alle nuo-

ve generazioni. 

Collaborazione con l’UFFICIO 
SCOLASTICO PROVINCIALE

FORMAZIONE ECM (Educazione Continua in Medicina)
In collaborazione con Avis Regionale Lombardia, provider 

accreditato per l’Educazione Continua in Medicina, Avis 

Nazionale e Avis Regionale Emilia Romagna, nel 2021 ab-

biamo organizzato un corso FAD sul tema “Farmaci e dona-

zione”. 

Il corso ha voluto essere un punto di partenza e di confronto 

per avviare una proposta di lavoro per migliorare e unifor-

mare i criteri per la valutazione dell’idoneità alla donazio-

ne in merito ai farmaci che il donatore può assumere pe-

riodicamente o saltuariamente. 

Collaborazioni   
CON IL TERRITORIO 

Di seguito i dati riferiti all’anno scolastico 2021/22:
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Renata Dolci, Francesca Monzani, Giovanni Rossi
Oscar Bianchi, Cristina Albertoni, Giorgio Concina Zanier, 

GRUPPO DI LAVORO PROGETTO GRAFICO
Studio Russo Graphic Design (Bergamo) // Art  Giovanna Russo
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