
 
 

Relazione su attività dell’associazione nel 2022 

 
Nel 2022 l’associazione è stata inserita nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS) il 31 maggio 

diventando a tutti gli effetti un Ente del Terzo Settore (ETS). Successivamente, il 5 ottobre, si è dotata di 
personalità giuridica in accordo alle norme del codice del Terzo Settore. Sono stati due obiettivi importanti 
che hanno comportato anche aggiustamenti allo statuto dell’associazione. 

Purtroppo anche il 2022 la pandemia da Covid19, assieme allo sforzo organizzativo 
dedicato alla consegna dei pasti, hanno impedito di riprendere il progetto di 
trasporto sociale “Autoamica”. Anch’esso costituisce una facilitazione al benessere 
dell’abitare nel proprio contesto di vita e delle relazioni che si sono consolidate. La 
riorganizzazione di questo progetto con nuovi volontari si è però avviato in 
collaborazione con le reti sociali di Valtesse, Monterosso e Conca Fiorita da una 
parte e con quella di Loreto dall’altra. Infatti questo progetto sviluppato fino al 
2020, si organizzava su due sedi (Valtesse e Loreto) e si rivolgeva agli abitanti in 
condizioni fragili dei due territori. Ora si sono coinvolti nuovi volontari e si sta 

riorganizzando il servizio nelle regole e nel modo di operare. Con i primi mesi del 2023 dovremmo 
gradualmente riprendere questa attività. 

L’unico progetto attivo per il 2022 è stato pertanto “Ol disnà”: consegna pasti a domicilio a persone con 
più di 75 anni o fragili, abitanti nel comune di Bergamo. L’unica condizione per l’ammissione al servizio è stata 
l’età o per le persone fragili, una segnalazione da parte dei servizi sociali del Comune. Questo servizio è svolto 
in convenzione con l’assessorato alle politiche sociali del Comune di Bergamo. 

Nel cibo si riconosce sempre più un elemento cruciale per la sopravvivenza 
dell’uomo sul pianeta. La sua produzione condiziona il futuro del pianeta terra 
anche da un punto di vista climatico. La nostra associazione, nel piccolo, si interessa 
con il progetto “Ol Disnà”, al diritto al cibo di persone fragili cercando di 
salvaguardare il loro benessere e in particolare facilitandogli la possibilità di 
continuare a vivere nel loro contesto di vita. Questo aspetto a volte è reso difficile 
dalla impossibilità della persona di fare la spesa, di usare i fornelli per cucinare, di 
avere voglia di cucinare o di prepararsi dei pasti con una dieta equilibrata e varia. 

Per alcune persone si aggiunge anche l’aspetto economico, legato alla spesa per il cibo. C’è anche un altro 
aspetto derivato dall’attività di consegna dei pasti: ogni giorno un volontario contatta la persona e in caso di 
difficoltà possiamo segnalare a famigliari non conviventi o ai servizi il problema rilevato. Viceversa anche la 
persona può far conto che qualcuno quotidianamente la contatta direttamente, è un elemento di tranquillità 
per persone che molte volte vivono sole.  

Questi aspetti negli ultimi 3 anni di pandemia sono diventati particolarmente evidenti, a volte associati 
anche alla necessità di isolamento o di protezione sanitaria della persona. 

Tra gli obiettivi 2030 dell’ONU, nel nostro piccolo, noi pensiamo di poter contribuire ad attualizzare questi: 
  

 
Città e comunità sostenibili: 
Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e 
sostenibili. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel 2022 il progetto Ol Disnà (pranzo in bergamasco) ha 

consegnato 111957 pasti a 672 persone (di età maggiore o uguale 
a 75 anni o a persone fragili) residenti nel comune di Bergamo. 

Nella figura 1 si può osservare l’andamento della consegna dei 
pasti nei diversi mesi dell’anno e confrontare con le consegne 
negli anni precedenti. 

Come si può notare, da dopo l’inizio della pandemia, la richiesta 
è aumentata notevolmente e in quest’ultimo anno si è stabilizzata 
ai valori più alti. Il numero degli utenti nel 2022 si è incrementato 
di circa il 17% 
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Patnership per gli obiettivi:
Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo 
sviluppo sostenibile. Nel nostro caso abbiamo intessuto patnership con 
tante realtà territoriali al fine di realizzare questo progetto e siamo aperti 
alle più diverse collaborazioni. 

Salute e benessere: 
Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età 

Ridurre le diseguaglianze: 
Ridurre l’ineguaglianza all’interno e fra le nazioni. Nel nostro caso si è 
garantito un accesso universale a tutti in funzione dell’età e della 
residenza 

Sconfiggere la povertà: 
Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo. Nel nostro caso la garanzia 
di un pranzo a prezzo accessibile ( o con un sostegno economico mediato 
dai servizi sociali del Comune) e di una possibile relazione di aiuto 

nel 2022 ha 
consegnato 112000 
pasti a 672 persone



figura 2
 
Nella figura 2 sono indicate 

le percentuali di utenti che 
ricevono almeno un pasto in 
ogni giorno della settimana.  

Il servizio consegna i pasti 
per tutti i giorni dell’anno 
(feste comprese). I giorni con 
più utenti sono il lunedì e il 
mercoledì. Alla domenica il 
numero di pasti consegnati si 
dimezza, questo ci fa sperare 
che nei giorni festivi gli utenti 
abbiano qualcuno con cui 
pranzare. 

Le persone che ricevono un pasto in esonero (pagato dai servizi sociali del Comune) costituiscono il 3.7% 
degli utenti e contemporaneamente rappresentano il 5.0 % dei pasti consegnati. Nella figura 3 il numero di 
pasti consegnati in esonero nei diversi mesi dell’anno. Complessivamente sono 5583. 

        figura 3 
 

 
 
 
Il 56% degli utenti in esonero sono maschi 

e hanno un’età media di 65.8 anni a fronte di 
un’età media delle donne di 70.1 anni. In 
questo gruppo di persone il 72% prende il 
pasto tutti i giorni a fronte di un 45% in tutti 
gli altri utenti. 

Con la tabella 1 e 2 si approfondiscono alcune caratteristiche dei 672 utenti. Per 12 di essi mancano i dati 
in quanto si riferiscono agli utenti del Centro Ricreativo Estivo per anziani, organizzato dai servizi sociali del 
comune nel 2022, a cui sono stati forniti i pasti collettivamente.  

Ci sono 30 utenti con più di 95 anni, una ne ha 104. La maggior parte degli utenti è nella fascia di età 85-94 
anni. Nelle fasce di età più giovani prevalgono gli uomini. Quasi il 55% delle persone ha delle prescrizioni 
dietetiche per i pasti, sono il 53.1 % delle donne e il 55.1 % degli uomini. Più del 70% delle persone sceglie di 
avere il pranzo anche durante le feste infrasettimanali e più del 70% degli utenti hanno iniziato a ricevere il 
pranzo negli ultimi 3 anni di pandemia. Si noti come un 3% di utenti riceva il pranzo da più di 10 anni. 

Sono aspetti che descrivono il servizio, ma anche la complessità organizzativa che comporta per soddisfare 
le diverse esigenze. 

 
Tabella 1 

ETA’ degli utenti Donne Uomini Totale % di 
donne 

% prendono 
pasto tutti i 

giorni 

% 
richiedono 
una dieta

% pasto 
anche nelle 

festività 
<75 anni 41 47 88 46.6 51.0 56.0 70.0 
75-84 anni 140 98 238 58.8 46.2 52.5 74.4 
85-95 anni 185 119 304 60.9 42.4 54.6 68.4 

95 anni 22 8 30 73.3 43.3 66.7 76.7 
TOTALE 388 272 660 58.8 45.1 54.6 71.1



Tabella 2 
ANNO INIZIO SERVIZIO Donne Uomini Totale % di donne %composizione 
≤ 2012 11 11 22 50.0 3.3 
2013-2017 41 38 79 51.9 12.0 
2018-2019 37 41 78 47.4 11.8 
2020-2022 299 182 481 62.2 72.9 

TOTALE 388 272 660 58.8 100.0 
 

Il servizio di consegna pasti a domicilio si estende a tutto il comune di Bergamo, salvo Città Alta e i colli 
poiché quel territorio è servito da un’altra organizzazione del terzo settore. Nella figura 4 sono indicate le 9 
zone in cui in cui si articola il servizio. La mappa delle zone è orientativa in quanto durante l’anno ci possono 
essere aggiustamenti legati alle esigenze di redistribuire in modo omogeneo il numero degli utenti, in 
considerazione anche delle difficoltà di consegna proprie di ogni zona (capacità di parcheggio, linearità del 
percorso, lontananza dal punto di distribuzione). Per ognuna di queste zone, ogni mattina c’è almeno una 
coppia di volontari che distribuisce i pasti. La distribuzione ha due luoghi di partenza (dove arrivano i pasti 
forniti da due ditte di ristorazione): la prima è il centro sociale di via Biava e la seconda è il centro civico di 
largo Roentgen 4.  In questa seconda sede si provvede alla distribuzione nei quartieri di Loreto, Longuelo 
Santa Lucia e San Paolo. A Valtesse invece si provvede a tutti gli altri gruppi e c’è anche la sede della segreteria 
dell’associazione che tiene i contatti con gli utenti, i fornitori e i volontari. Il servizio in segreteria è un punto 
particolarmente delicato perché occorre avere la necessaria sensibilità al contatto con utenti fragili e la 
capacità di adattare le esigenze organizzative del servizio alle esigenze personali degli utenti. 

 
 

figura 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Per ognuno dei gruppi di consegna nelle tabelle 3 e 4 sono descritte alcune caratteristiche degli utenti. La 
proporzione di donne è sempre più alta in ogni gruppo, solo nel gruppo 7 (zone limitrofe al centro sociale di 
via Biava) si ha una parità. Nella composizione per età la proporzione con persone con più di 85 anni è 
superiore nei gruppi 1, 2 e 8. Il minimo si registra nei gruppi 3 e 5. L’indicazione di avere una persona di 
riferimento può fornire indirettamente un’idea delle relazioni della persona che prende i pasti. Per fortuna 
circa il 90% delle persone ha una persona di riferimento (parente, vicino ). Anche la percentuale di persone 
che prendono i pasti per 7 giorni alla settimana o nelle feste infrasettimanali possono essere indicatori della 
presenza o meno di una rete di relazioni degli utenti. Il 27 % degli utenti prendono il pasto da prima del 
periodo di inizio della pandemia e il 42% ha iniziato quest’anno a fruire del servizio. Si possono notare come 
in alcune zone la diffusione del servizio sia più recente. Complessivamente quasi un terzo degli utenti ha 
interrotto il servizio durante l’anno, in questo gruppo di persone si annoverano purtroppo anche i decessi o 
i ricoveri in strutture protette. Per ultimo si fornisce la proporzione per ogni gruppo di consegna delle persone 
che hanno una prescrizione dietetica, si ricorda che a queste persone, in funzione del menu giornaliero, viene 
fornito un pasto personalizzato. 

La forma di pagamento dei pasti è prevalentemente settimanale. Si pagano i pasti consegnati nella 
settimana precedente. Questa forma di pagamento è scelta per quasi il 75 % delle persone, le rimanenti 
utilizzano il bonifico mensile. Questo aspetto mostra il carico di lavoro della segreteria dell’associazione . 

 
 
 
Tabella 3 

GRUPPO DI 
CONSEGNA Donne Uomini Totale % di 

donne 
% con ≥85 

anni 
% con ps di 
riferimento 

% pasti 
7 gg 

% ps con 
festività si 

GRUPPO 1 40 28 68 58.8 51.5 89.7 41.2 69.1 
GRUPPO 2 47 45 92 51.1 59.8 92.4 39.1 70.7 
GRUPPO 3 43 33 76 56.6 43.4 88.2 55.3 80.3 
GRUPPO 4 46 25 71 64.8 46.5 95.8 42.3 66.2 
GRUPPO 5 38 20 58 65.5 43.1 89.7 50.0 65.5 
GRUPPO 6 43 32 75 57.3 49.3 96.0 50.7 70.7 
GRUPPO 7 11 11 22 50.0 50.0 86.4 63.6 90.9 
GRUPPO 8 71 46 117 60.7 59.0 86.3 35.0 70.1 
GRUPPO 9 49 32 81 60.5 44.4 91.4 55.6 80.2 

TOTALE 388 272 660 57.7 49.7 89.1 45.1 71.1 
 

 

 

Tabella 4 

GRUPPO DI 
CONSEGNA 

Inizio 
<2020 

Inizio 
2020-
2021 

Inizio 
2022 

% di inizio 
2022 % di stop % con 

dieta 

n. pasti 
consegnati 

GRUPPO 1 19 29 20 29.4 30.9 54.41 13050 
GRUPPO 2 22 32 38 41.3 38.0 48.91 15569 
GRUPPO 3 20 17 39 51.3 42.1 55.26 11493 
GRUPPO 4 20 25 26 36.1 36.6 54.93 12632 
GRUPPO 5 8 22 28 48.3 24.1 37.93 8920 
GRUPPO 6 25 26 24 32.0 44.0 64.00 11535 
GRUPPO 7 11 1 10 45.5 13.6 68.18 5759 
GRUPPO 8 34 32 51 43.6 26.5 53.85 19992 
GRUPPO 9 20 26 35 43.2 38.3 55.56 13007 

TOTALE 179 210 283 42.1 35.4 54.61 111957 
 



Con quale organizzazione abbiamo reso possibile tutto ciò
L’associazione alla fine del 2022 si basa su 112 soci di cui solo 6 non sono volontari. Durante il 2022 però 

l’associazione ha potuto contare su 188 volontari con periodi diversi di attività e su 7 persone ausiliarie. Alla 
fine dell’anno (oltre agli ausiliari) sono rimasti 119 volontari, più o meno è il numero necessario al 
funzionamento dell’organizzazione del progetto “Ol Disnà”. Ogni volontario dona almeno una volta alla 
settimana parte del suo tempo per la realizzazione del servizio.  

Gli ausiliari sono persone che quando necessario sostituiscono i volontari assenti (malattie, impedimenti, 
vacanze, impegni famigliari) garantendo così la continuità del servizio. Per questo servizio hanno una 
retribuzione (prestazione occasionale) e sono state scelte in collaborazione con i servizi sociali tra persone in 
condizione di fragilità socio-economica. Due di questi ausiliari (hanno operato in tempi diversi), con il periodo 
della pandemia sono stati dedicati alla sanificazione e alla pulizia delle auto utilizzate per la consegna dei 
pasti. 

Di seguito riportiamo alcuni grafici per descrivere le principali caratteristiche dei volontari che hanno 
prestato la propria opera nel progetto “Ol Disnà” nel 2022.  Questo servizio ha richiesto complessivamente 
23658 ore di lavoro di cui i volontari hanno coperto gratuitamente il 93.8%, pari a 22202 ore. Delle 1456 ore 
retribuite agli ausiliari 200 sono state dedicate alla sanificazione e pulizia delle auto. Possiamo dire che ogni 
pasto consegnato ha comportato complessivamente circa 12.7 minuti di lavoro. Complessivamente le ore 
impiegate sono simili a quelle dello scorso anno, pur avendo aumentato il numero di pasti consegnati e 
avendo diminuito di quasi il 15% delle ore prestate dai volontari. Si tenga presente che contrariamente ad 
altri anni nel 2022 tutta la spesa per il pagamento degli ausiliari è stata fatta con risorse dell’associazione 
senza alcun contributo o bando come negli anni scorsi.  

 
      figura 6 
 
 
 
 
figura 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
figura 7       figura 8 
 
 
 
 

  

Ol Disnà 2023 
23658 ore di lavoro 

93.8% volontariato gratuito 
12.7 minuti  

per ogni pasto consegnato  



Tutti i volontari coinvolti nel 2022 complessivamente avevano un’età media di 60.3 anni. Si tenga conto 
che assieme ad un 10 % di persone ulrasettantacinquenni (3 oltre gli 80) ci sono stati anche ragazzi minorenni 
del progetto BG+. Tra i volontari che hanno iniziato prima del 2020 l’età media è di 69 anni circa, tra quelli 
che hanno iniziato nel 2022 l’età media di abbassa a 52. Per lo più (due terzi) sono pensionati e più della metà 
hanno la maturità di scuola media superiore. 

Nella figura 10 è riportata la provenienza dei volontari, l’80% è residente nel comune di Bergamo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
figura 9        figura 10 
 
Con la pandemia si è innescato per tante ragioni un profondo processo di cambiamento del gruppo di 

volontari che ha portato anche ad un ringiovanimento complessivo. E’ un aspetto molto positivo che ha 
permesso di far fronte (fino ad oggi) alle aumentate esigenze organizzative. Si pone comunque il problema 
di garantire una continuità più stabile nel tempo ad un servizio che ormai è ritenuto (a partire dagli utenti 
stessi) un pezzo importante dell’abitare e del welfare cittadino. 

 
Le collaborazioni 
Per la realizzazione del servizio abbiamo in essere diverse collaborazioni. Oltre agli ausiliari qust’anno 

abbiamo avuto attivi 5 progetti di utilità collettiva (PUC) con persone che percepiscono il reddito di 
cittadinanza e devono fare alcune ore di volontariato ogni settimana. Tutte terminate entro il 31 dicembre e 
ora in attesa di un nuovo bando. Alcune delle persone hanno comunque continuato come volontari 
nell’associazione.  

E’ proseguita l’ottima collaborazione con lo Spazio Autismo di Valtesse che continua a consegnare i pasti 
del gruppo 7 dal lunedì al venerdì, è un impegno di cui non smetteremo di ringraziarli per la dedizione che ci 
mettono. Anche la collaborazione con la Comunità Serena di Celadina continua con ottimi risultati per noi e 
soddisfazione per loro.  

Durante l’estate abbiamo collaborato con il progetto BG+ che offre occasione di volontariato a ragazzi delle 
scuole superiori di Bergamo. Quest’anno si è registrato un calo di interesse rispetto agli anni passati. 
Continuiamo altresì a collaborare con l’UEPE per occasioni di messa alla prova di persone con pene da 
scontare attraverso misure alternative. Anche quest’anno a dicembre in occasione della giornata del 
volontario abbiamo collaborato con la scuola Rosmini (I.C.Camozzi) per un’esperienza di volontariato offerta 
ai bambini della primaria accompagnati da insegnanti e genitori. 

Per il progetto Autoamica che stiamo ricostruendo stiamo collaborando con le reti sociali di Valtesse, 
Monterosso e Conca Fiorita, con Rete Amica di Valtesse, con UILDM odv Bergamo, con Caritas, i CTE di 
Valtesse e Monterosso e digeducati. Il nuovo progetto di Autoamica sarà frutto della partecipazione e delle 
idee di tutte queste realtà.  

Nel 2022 abbiamo anche collaborato con il progetto “il mantello di Arlecchino” che si è svolto a Valtesse, 
partecipando anche allo spettacolo finale. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I mezzi 

L’associazione ha a disposizione 9 auto (di cui una è di riserva). Nel 2022 si è dovuto provvedere alla 
sostituzione di un’auto andata distrutta in un incidente con una donata. Un’altra donazione ha permesso di 
sostituire un’altra auto ormai provata da alcuni anni di servizio. 

Complessivamente per la consegna dei quasi 112000 pasti sono stati percorsi 64409  km.  

 

La sicurezza 

In un periodo di pandemia, la sicurezza sanitaria dei volontari e degli utenti è sempre stata considerata al 
primo posto per poter attuare con continuità e serenità il servizio di consegna pasti. L’obiettivo è sempre 
stato quello di evitare il contagio o di essere strumenti di contagio. Per questo come negli anni precedenti 
sono continuate ad essere adottate le seguenti norme di sicurezza che ci siamo dati: 

- Essere vaccinati 
- Rilevazione della temperatura ogni giorno 
- Uso obbligatorio della mascherina per tutto il servizio 
- Gel per disinfettarsi le mani al momento della preparazione dei pasti e nelle auto 
- Messa a disposizione di guanti monouso 
- Sanificazione delle auto (200 ore di un ausiliario, con interventi settimanali). 
- Evitare assembramenti nella preparazione dei pasti, distribuendo i gruppi in 2 stanze, uno per parete 
- Arieggiare l’auto, tenere finestrino leggermente abbassato 
- Sanificazione dei locali e dei tavoli usati a cura del servizio pulizie 
- Lavarsi le mani a fine servizio 

Con la collaborazione degli utenti si è chiesto di facilitare la consegna da parte dei volontari favorendo 
l’accesso fino alla porta dell’appartamento, dove il pranzo può essere messo sulla maniglia o in una borsa 
termica esterna alla porta. Tenere sempre una distanza di sicurezza tra volontari e utenti e non entrare mai 
nelle case degli utenti. 

Per i volontari della segreteria si aggiunge anche l’attenzione a ricoprire il telefono con una pellicola 
trasparente da cambiare ogni giorno, uso del telefono solo con la mascherina, disinfezione delle superfici 
frequenti e cambio dell’aria periodico, limite di due persone in compresenza. 

 



Conclusioni
Abbiamo cercato di fornire tutti i dati disponibili in merito al progetto “Ol Disnà” sia degli utenti che 

dell’organizzazione che ha reso possibile il servizio. A fine 2022 è stata fatta anche un’indagine tra gli utenti 
per rilevare la soddisfazione del servizio i cui risultati saranno resi noti nelle prossime settimane. Questo è 
l’impegno che ci abbiamo messo come associazione, sperando che altri facciano altrettanto e anche meglio 
di noi. Concludiamo con un grafico che mostra dall’inizio dell’attività dell’associazione (in origine era presso 
il centro anziani di Valtesse) quanti pasti siano stati distribuiti nei diversi anni.  

Al 2022 i pasti in totale erano 1.277.325 e il tempo di volontariato (gratuito) dedicato a questa attività è 
stato di 270.370 ore. 
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