
RELAZIONE DI MISSIONE  Aiuto per l'Autonomia odv    anno 2019 
 
Con il primo gennaio del 2019 l'associazione è passata da un bilancio di cassa a un bilancio per competenza, come 

prescritto dal Codice del Terzo Settore. 
1.  
L'Associazione Aiuto per l'Autonomia odv onlus si è costituita il 24/07/2008. La sua origine è nel Centro Anziani di 

Valtesse Bergamo, la sua sede è nel Centro Sociale di Via Biava, 26 - 24123 Bergamo. Il 23/05/2019 ha adeguato il 
proprio statuto all'ordianamento previsto dal Codice del Terzo Settore per le organizzazioni di volontariato sociale. 
L'Associazione è iscritta al Registro Regionale del Volontariato, sezione provinciale di Bergamo, sezione A n° 177, il suo 
codice fiscale è 95171840168. L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con l'azione 
diretta e gratuita dei propri soci, nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, nella promozione di solidarietà 
familiari e di forme di auto-muto-aiuto nella tutela dei diritti civili. 

In via principale l'attività di interesse generale è costituita dagli interventi e dai servizi sociali ai sensi dell'art. 1 comma 
1 e 2 della Legge 328/2000 e successive modificazioni e dagli interventi, sevizi e prestazioni di cui alla Legge 104/1992 
e alla Legge 112/2016 e successive modificazioni. Queste attività sono volte in particolare agli anziani al fine di 
contribuire ad attenuare l'isolamento delle persone, sostenere la loro autonomia, soddisfare i loro bisogni promuovendo 
progetti di sostegno alla domiciliarità in un contesto di coesione sociale. 

I due progetti attualmente attivi sono: 
Auto Amica: trasporto sociale di persone dal proprio domicilio presso stutture sanitarie 
Ol Disnà: consegna pasti a domicilio a persone anziane o fragili in convenzione con il Comune di Bergamo 
 
2.  
Dei 17 soci fondatori, 6 sono ancora iscritti all'Associazione. I soci al 31/12/2019 sono 116. Per statuto tutti i soci sono 

coinvolti in almeno una attività di volontariato, non sono previsti soci che non siano anche volontari. L'88% dei soci è 
coinvolto nel progetto Ol Disnà, il 24% gravita sul progetto Auto Amica, il 15% è coinvolto in attività di segreteria. Come 
si può capire dalle percentuali citate ci sono persone che ricoprono contemporaneamente più ruoli, dando disponibilità di 
tempo per più attività. I volontari con una età inferiore ai 65 anni sono il 36,2%, quelli con 75 anni e più sono il 17,2%. 
Due terzi dei volontari sono uomini, le persone più anziane sono coinvolte particolarmente in Auto Amica. Il 73% di tutti i 
volontari sono pensionati. 

Nel 2019 si sono svolte due Assemblee ordinarie degli associati e una straordinaria per la revisione dello statuto. 
Il progetto Ol Disnà ha consegnato durante tutto il 2019, 94581 pasti. Per fare questo sono stati effettuati nei 365 

giorni, 4036 servizi da parte circa 100 volontari per un totale di 15740 ore. Le persone che si sono viste consegnare 
almeno un pasto dall'Associazione sono 581, abitano tutte nel Comune di Bergamo con l'eccezione di Città Alta e Colli. 

Il progetto Auto Amica ha svolto la sua attività tra Valtesse e Loreto realizzando circa 1344 servizi di trasporto sociale 
di cui il 45% segnalato dai Servizi Sociali del Comune. Il servizio è stato rivolto a 245 utenti di cui il 54% con 80 anni e 
più. I volontari coinvolti in questo progetto sono una quindicina, complessivamente hanno dato gratuitamente 4704 ore di 
lavoro. 

 
3  
Le poste dell'attivo e del passivo sono iscritte in bilanci al valore contabile 
 
4  
Le immobilizzazioni sono iscritte al costo storico rettificato dei fondo di ammortamento: 
descrizione    costo storico  quota ammortamento  Fondo ammortamento 
Macchine ufficio              5.993,00      354,00     3.916,00 
Attrezzatura varia  100,00          100,00 
Autovetture           80.894,00  7.593,00   59.234,00 
 
5  
Nel bilancio non ci sono voci relative a costi di impianto e di ampliamento e a costi di sviluppo 
 
6  
Non esistono crediti o debiti di durata superiore a cinque anni 
 

ENTE DEL TERZO SETTORE 



7  
Non ci sono ratei e riscontri attivi e ratei e riscontri passivi dello stao patrimoniale. 
 
8  
Queste sono le movimentazioni delle voci del patrimonio netto 
  Patrimonio al 1/1/2019   €. 61.072,94 
  A dedurre disavanzo 2018  €. - 7.490,79 
  Accantonamento a fondo per imprevistii €.   5.000,00  
  Accantonamento a fondo spese per il 
   conseguimento della personalità giuridica €. 16.000,00 
  Riserve patrimoniali   € 32.582,15 
 
9 
Le linee di condotta vanno nella direzione di reinvestimento dei fondi e dei contributi ricevuti a supporto dell’attività ed 

al rinnovo dei beni strumentali necessari  
 
10 
Non sono iscritte in bilancio erogazioni liberali condizionate  
 
11 
La principale componente di ricavi è rappresentata dagli introiti per il servizio di fornitura di pasti a soggetti fragili per 

attenuare l'isolamento delle persone, sostenere la loro autonomia. La principale voce di costo è relativa all’acquisto dei 
pasti forniti 

 
12 
Tutte le erogazioni liberali ricevute erano finalizzate al sostegno economico per il progetto Auto Amica. Per lo più 

queste erogazioni avvengono a fine anno a mezzo di bollettino postale consegnato ai donatori assieme al rendiconto 
economico per progetto per l'anno precedente. 

Per decisione del consiglio direttivo anche le somme con il 5 per mille sono destinate al progetto Auto Amica. 
 
13 
L'Associazione non ha personale dipendente, ma nell'ambito del bando promosso dal Fondo Famiglia Lavoro di 

Bergamo (fondazione MIA, Comune di Bergamo, Caritas), su sua segnalazione, utilizza prestazioni occasionali di cinque 
persone in difficoltà a causa della disoccupazione. Nel 2019 queste persone hanno svolto nel progetto Ol Disnà 434 
servizi per un totale di 1736 ore, contribuendo alla continuità del servizio in caso di non disponibilità dei volontari. 

 
14 
Ai componenti dell'organo esecutivo non sono stati corrisposti per la loro attività, nè compensi nè rimborsi spese per 

tutto il 2019. Anche ai membri del collegio dei revisori dei conti non è stato dato alcun compenso. 
 
15 
Non ci sono impegni di patrimoni volti a specifici affari 
 
16 
Non sono state effetuate operazioni con parti correlate 
 
17 
L’avanzo di gestione viene destinato al rafforzamento dell’associazione per nuovi servizi o rinnovo dei beni strumentali. 
 
18 
L'associazione mantiene anche quest'anno un andamento della gestione stabile 
 



19 
Si confermano anche per il prossimo anno gli equilibri economici e finanziari del 2019 
20 
L'Associazione persegue le finalità statutarie mediante la fornitura di pasti a persone anziane e servizi di trasporto 

presso le strutture sanitarie con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguendo anche l’interesse generale 
di assistenza e autonomia delle persone fragili.. 

 
21 
L'associazione al momento non ha attività diverse dai suoi due progetti principali 
 
22 
Non sono indicati costi e proventi figurativi. 
 
23 
L'associazione non ha lavoratori dipendenti. 
 
24 
Nel 2019 l'associazione non ha promosso raccolte fondi, ha solo accettato elargizioni liberali finalizzate alla 

realizzazioni di progetti. 
 
25 
 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 PASTI 
CONSEGNATI 

1 88 14742 
2 82 16059 
4 93 13880 
5 85 13455 
7 20 4913 
8 100 17091 
9 71 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. 

GRUPPO 2 

GRUPPO 1 

GRUPPO 4 

GRUPPO 9 

GRUPPO 8 

GRUPPO 7 

GRUPPO 5 



 

 
 
 
Pasti consegnati nel 2019, separatamente per giorno di consegna. 
 

GRUPPO PASTI 
CONSEGNATI 

LUNEDI' 15502 
MARTEDI' 15015 
MERCOLEDI' 15075 
GIOVEDI' 14574 
VENERDI' 14986 
SABATO 12514 
DOMENICA 6915 
 
TOTALE 

 
94581 

 
 
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 

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.  



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 


