Progetto Ol disnà 2019
Nel 2019 l'associazione ha consegnato 94584 pasti, il 10% in più dell'anno precedente.
I pasti sono stati consegnati a 581 persone di cui 311 (53.5%) hanno manifestato particolari esigenze
dietetiche. Le persone segnalate dai servizi sociali in regime di esonero sono state 27 (4.6%).
2017: 84278 pasti consegnati
2018: 86211 pasti consegnati
2019: 94584 pasti consegnati

Nella figura seguente si evidenzia l'andamento della consegna dei pasti, al netto delle variazioni casuali
presenti nei diversi mesi, per gli ultimi 3 anni di attività.

Come si può notare la consegna mensile dei pasti nel 2019 è stata sistematicamente più alta di circa 1000
pasti per tutti mesi rispetto al 2017, mentre nel 2018 si è registrato il progressivo aumento.

Esaminando i mesi degli ultimi 3 anni (di seguito) si ottiene la figura seguente. In essa la tendenza è stata
evidenziata con linea grigia.

La distribuzione dei pasti è suddivisa in 8 gruppi, ognuno ha una zona di riferimento come riportato nella
mappa del comune di Bergamo. Città Alta e i colli sono esclusi dalla nostra consegna.
GRUPPO 7
GRUPPO 2

GRUPPO 1
GRUPPO 8

GRUPPO 4
GRUPPO 9
GRUPPO 5

Nella tabella, separatamente per gruppo di consegna sono riportati il numero di utenti che hanno ricevuto
almeno un pasto nel 2019 e il numero complessivo dei pasti consegnati
GRUPPO

UTENTI

1
2
4
5
7
8
9

88
82
93
85
20
100
71

PASTI
CONSEGNATI
14742
16059
13880
13455
4913
17091
13428

Non è riportato il gruppo 3 poichè si riferisce al Centro Ricreativo Estivo per anziani organizzato dal
Comune di Bergamo al quale sono stati portati 1016 pasti complessivamente.
La figura seguente mostra, per ogni gruppo di consegna, l'andamento del numero di pasti consegnati
mensilmente.

Pasti consegnati nel 2019, separatamente per giorno di consegna.
GRUPPO
LUNEDI'
MARTEDI'
MERCOLEDI'
GIOVEDI'
VENERDI'
SABATO
DOMENICA
TOTALE

PASTI
CONSEGNATI
15502
15015
15075
14574
14986
12514
6915
94581

Per consegnare tutti questi pasti sono
stati effettuati 4036 servizi da parte di
circa 85 volontari per un totale di
15740 ore. In aggiunta, grazie al
progetto avviato da alcuni anni con il
Fondo Famiglia Lavoro, sono stati
svolti 434 servizi (per un totale di 1736
ore) da parte di ausiliari.

Progetto AUTOAMICA 2019
Nel 2019 a Valtesse, il progetto ha svolto 744 servizi di cui 414 (56%) segnalati dai servizi sociali. Questi
servizi sono stati rivolti a 146 utenti. 94 utenti (64.4%) avevano 80 anni o più. In media ogni mese si sono
realizzati circa 62 servizi di accompagnamento di persone fragili dal domicilio alla sede di ambulatori o
servizi di tipo socio‐sanitario.
Queste attività sono state realizzate da una decina di volontari , quasi tutti hanno più di 65 anni. Queste
persone hanno dato gratuitamente 2604 ore del loro tempo.
A Loreto, per la medesima attività, sono stati realizzati 600 servizi di cui 197 (33%) segnalati dai servizi
sociali. Hanno fruito di questi servizi 151 utenti di cui il 44.4% con 80 anni e più. Il gruppo che ha
realizzato questa attività è composto da sei volontari. Complessivamente questi volontari hanno dato
gratuitamente 2100 ore del loro tempo.

L'associazione Aiuto per
l'Autonomia odv - ONLUS
nel 2019 ha donato alla
comunità 20444 ore di
lavoro volontario

