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LETTERA DEL PRESIDENTE 
Carissimi Soci, carissimi amici e sostenitori,  
nelle prossime pagine abbiamo cercato di riassumere l’esercizio sociale 2020, con tutte le sue 
attività, in relazione al delicato scenario ed al concatenarsi di eventi, che hanno caratterizzato un 
anno carico di tensioni, timori ed incertezze. Nonostante il clima di festa e le aspettative di 
cambiamento con il quale era partito l’anno (infatti il 2020 è stato, tra l’altro, l’anno della 
trasformazione sociale), le notizie di una pandemia in arrivo da oriente avrebbe stravolto ogni 
nostra consuetudine, trasformando inevitabilmente ogni cosa.  
Il 2020 è stato l’anno dell’epidemia e della pandemia e, oltre ad ogni individuo, anche le 
associazioni e le aziende ne hanno dovuto pagare le conseguenze e le ripercussioni. 
Il 2020 è stato l’anno della trasformazione sociale che, per effetto della Riforma del Terzo 
Settore, ha trasformato la Onlus in un’Associazione di Promozione Sociale, pur tuttavia questa 
trasformazione è stata il frutto di un lungo travaglio e di discussioni tra Governo,  Autonomie ed 
associazioni di categoria. Alla fine del 2020 Diversamente Bergamo ha depositato il nuovo 
Statuto sociale ed avviato la procedura di iscrizione all’Albo delle APS della Provincia di Bergamo 
ed al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore: il RUNTS. 
La rendicontazione sociale e contabile del 2020 è ancora  riferita all’Associazione come 
ONLUS, poiché solo dal termine dell’anno è diventata operativa l’iscrizione all’Albo APS e la 
cancellazione dall’Anagrafe unica delle Onlus è stata operata solo nel 2021.    
Il 2020 ha visto il totale stravolgimento del preventivo di spesa e di attività, sia in conseguenza 
della cancellazione delle attività per effetto del primo lockdown nazionale e delle successive 
misure restrittive, sia per ricalcolare la ridesti nazione economica dei fondi per le misure di 
prevenzione e contrasto alla diffusione del virus.  
La più ampia parte di spesa è infatti stata necessaria all’acquisto del materiale di sanificazione e 
dei dispositivi di protezione.  
Anche i programmi delle attività sono stati rivisitati, al fine di riprogettare delle attività capaci di 
garantire distanziamento e sicurezza. Nonostante tutto, però, la fase condotta “in presenza” è 
stata davvero limitata, anche a causa dei bachi normativi che, formalmente autorizzavano le 
attività in favore delle fragilità e della disabilità, senza tuttavia individuare le entità preposte a 
concedere le autorizzazioni operative all’attivazione dei servizi in presenza.  
Il 2020 è stato dunque anche l’anno dello studio e del potenziamento dell’infrastruttura 
telematica dell’Ente, che nel 2021 avrebbero portato all’attivazione di una molteplicità di servizi 
telematici di didattica a distanza.  
Nonostante l’impegno dei volontari e dello Staff, il 2020 è stato tuttavia anche l’anno dei 
“ripensamenti”. Un anno che ha visto la decrescita della compagine sociale e che nel 2021 
porterà ad una notevole riconfigurazione del framework associativo e del corpo elettorale. 
Le pagine che seguono costituiscono uno strumento completo, comprensivo, chiaro e di facile 
consultazione per tutti gli Stakeholder della nostra realtà; uno strumento che permette anche 
all’Ente di valutare i progressi e gli obiettivi di miglioramento e le discendenti strategie.   
Augurandovi buona lettura, ringrazio tutte le persone che ogni giorno continuano a sostenere la 
nostra Missione sociale e che, nonostante le difficoltà del 2020 hanno continuato a credere 
nell’Associazione ed a garantirne le attività.  
Rendiconto economico e bilancio sociale sono parti integranti di un unico documento di 
rendicontazione del 2020.  
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NOTA METODOLOGICA 
Diversamente Bergamo Onlus redige il suo nono bilancio sociale che, come i precedenti è 
volto a rendicontare, in unione con il rendiconto economico, che costituisce parte integrante 
del presente documento, l’attività svolta durante il periodo di riferimento, compresi i risultati 
ottenuti, al fine di rispondere alle esigenze informative dei propri stakeholder. 
 
Il bilancio sociale è relativo all’anno 2020 e si riferisce all’attività svolta 
dall’Associazione, con un’analisi dell’anno di riferimento ed un confronto con gli anni 
precedenti, così da rilevarne gli obiettivi raggiunti e quelli non raggiunti; analizzarne i 
contenuti e proporre soluzioni che possano apportare migliorie. 
 

Si precisa che l’Organizzazione non ha legami rilevanti con altri  
soggetti tali da richiedere un più ampio perimetro di rendicontazione. 

 

 
 
Lo standard di rendicontazione sociale preso a riferimento è costituito dalle “Linee guida per la 
redazione del bilancio sociale delle organizzazioni non profit” elaborate dall’Agenzia per il Terzo 
Settore (2010). 
 
Il processo di rendicontazione sociale è 
stato gestito da un gruppo di lavoro, 
composto da alcuni soci e volontari 
dell’Organizzazione. Il gruppo di lavoro è 
stato coordinato da un “direttore pro-
tempore”, direttamente nominato dal 
CDA. 

 Per quanto riguarda i contenuti, si è in 
particolare lavorato sulla rendicontazione 
dei servizi attraverso i quali si persegue la 
missione dell’Associazione. 
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Il bilancio sociale è stato approvato dal CDA e dall’Assemblea Plenaria dei Soci. 

Nella stesura del documento abbiamo cercato di rispettare i seguenti criteri: 
 Chiarezza nell’esposizione dei contenuti; 
 Sinteticità della presentazione, anche attraverso l’utilizzo di grafici e tabelle; 
 Completezza delle informazioni; 
 Precisione dei dati. 

Il Bilancio Sociale è articolato in 5 parti: 
 
1- Identità: 
Profilo dell’Associazione, 
Storia, Missione, 
Strategia,Stakeholder, 
Sistema di Governo. 

2- Le Persone: 
Volontari, Fruitori e 
Sostenitori, soci e aderenti. 
lI Volontariato, Il 
Contenzioso 

3- Attività istituzionale: 
Caratteristiche, 
Diversamente Autodifesa, 
Diversamente Informatica, 
Laboratori di Comunicazione 
e Manualità, AperoTeKa 
DBO,  
DBO on-line, Sinergie. 
 
 

4- Comunicazione  
e raccolta fondi:  
Struttura della comunicazione, 
Ufficio Stampa, 
Raccolta di fondi. 

5- Risorse economiche: 
Rendiconto Economico 2019, 
Preventivo di Spesa 2020, 
5 per mille, 
Stato Patrimoniale. 

Atto di approvazione: 
la delibera di approvazione è    
custodito agli atti dell’Ente. 

La rendicontazione sociale/finanziaria si compone di due documenti, complementari tra di 
loro; l’uno costituisce parte integrante dell’altro: 

 Il Bilancio Sociale 2020; 
 Il Rendiconto Economico d’Esercizio 2020 e preventivo 2021. 

 
 
Quest’anno abbiamo scelto di stampare esclusivamente le copie necessarie per 
l’approvazione e per gli atti, stampando un numero minimo di 3 copie e rendendo disponibile 
il documento in formato elettronico (pdf) dal sito www.diversamentebergamo.it 
 

 

 

 

 

  

Per chiedere informazioni 
o  fornire osservazioni sul bilancio sociale: 
Michele Tallarini 
Tel. 035/0666288 – tasto 4 
e-mail: info@diversamentebergamo.it 
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 PROFILO DELL’ASSOCIAZIONE 
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 PROFILO DELL’ASSOCIAZIONE 

 

Generalità 

Nome dell’organizzazione: ASSOCIAZIONE DIVERSAMENTE BERGAMO ONLUS 

Indirizzo della sede legale:       VIA DIVISIONE JULIA, 28 - 24044 DALMINE (BG) 

Indirizzo della sede operativa:      VIA ALDO MORO, 13 - 24060 CHIUDUNO (BG) 

Forma giuridica:         ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE 

Configurazione fiscale:        ente non commerciale senza fini di lucro – ONLUS 

 

 

 

DIMENSIONE DELL’ORGANIZZAZIONE  
al 31 dicembre 2020 
 

Totale Soci: 83 (9 in meno del 2019)    

 Volontari: 18     (come nel  2019) 
 Fruitori: 35 ( 5 in meno del 2019) 
 Sostenitori: 30  (4 in meno del 2019) 
 

 

 

 

IN APPROVAZIONE PER IL 2021: 

 Fruitori: 0 
 Sostenitori: 0 

 

Non risultano al 31 dicembre 2020 aspiranti Soci, ovvero cittadini che hanno presentato 
domanda di adesione alla fine dell’anno 2020 e per i quali l’approvazione viene sancita dal 
CDA nel successivo anno sociale. 
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 IDENTITÀ DELL’ASSOCIAZIONE - CHI SIAMO? 

Brevi Cenni sull’Associazione  

Diversamente Bergamo Onlus nasce nel 2012 dall’idea di tre amici, due dei quali sono 
ancora oggi tra i pilastri portanti dell’associazione: Davide DE MAIO, attuale Presidente del 
CDA e Matteo TIRABOSCHI, attualmente consigliere. 

Ciò che ci contraddistingue dalle altre realtà è la forte volontà di “fare rete”, di coltivare 
rapporti solidi tra le persone, di  sviluppare e accrescere le potenzialità dei volontari per 
permettere loro di avere la forza interiore per “donare” agli altri, soprattutto alle persone 
con disabilità. 

Fin dalla fondazione si è pensato ad un concetto di associazionismo “diverso” dal solito, 
capace di proporre e promuovere attività non convenzionali, ma ugualmente alla portata di 
tutti e particolarmente mirate a soggetti con fragilità e di ogni età. Tra le attività ad esempio 
i laboratori di “ginnastica dolce orientale” o di educazione informatica alle quali, nel tempo, 
si sono aggiunte altre attività, come i laboratori di manualità e comunicazione, attraverso i 
quali gli utenti dell’Associazione esprimono la loro creatività. 

Il motto dell’associazione, “Diversi come tanti, Speciali come pochi” promuove il 
concetto di inclusione evidenziando come “Diversamente” non voglia solo essere un 
riferimento alla disabilità, bensì un aggettivo per identificare un’associazione nuova, 
diversa e capace di raggiungere i propri obiettivi: avvicinare ed unire tutte le realtà sociali 
del territorio al fine di promuoverne l’unione e la mobilità tramite nuove attività formative, 
ludiche e culturali, ma anche mediante l’istituzione di gruppi di ascolto e di condivisione. 

Diversamente Bergamo Onlus offre il suo tempo a chi ne ha più bisogno e si rivolge anche a 
tutte le associazioni, mettendo a disposizione le proprie attività a chiunque consegua il 
medesimo ideale sociale e la stessa mission. “DBO” (acronimo del nominativo sociale) è 
un’Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale che opera nell’ambito del volontariato, 
prevalentemente sul territorio di Chiuduno, ma anche su tutto il territorio della provincia di 
Bergamo e della Regione Lombardia. 

 

 

 

 

  

 
  

Le nostre 
ATTIVITÀ 

Diversamente Autodifesa Informatica Diversamente 

Laboratori di manualità e 
comunicazione 

Servizi per i Soci 



Associazione Diversamente Bergamo – Onlus 
DOCUMENTO A BASSA RISOLUZIONE GRAFICA 

 
DOCUMENTO A BASSA RISOLUZIONE GRAFICA 
Bilancio Sociale  9^ Edizione – 2020 

Pagina 10 di 72 

Le Attività Principali:  
  

Diversamente Autodifesa 
Gruppo di lavoro dedicato alle arti marziali e alla ginnastica 
dolce orientale, diretto da Gianluigi Cremaschi, socio 
consigliere, volontario e maestro di arti marziali, ex vice-
campione europeo di karate, coadiuvato da una commissione 
di equipe tecnica composta da volontari esperti del settore e 
con la collaborazione di tecnici esterni. 
 
Informatica Diversamente 
Gruppo di lavoro dedicato all’informatica, che organizza 
percorsi educativi di base e di laboratorio, sull’educazione 
informatica e sull’avvicinamento al mondo della tecnologia. 
Attualmente è diretto da Davide de Maio, Presidente DBO, 
perito informatico e  analista programmatore. 

 
Servizi per i Soci 
Fanno parte di questo gruppo tutti i servizi che 
l’Organizzazione eroga complementarmente  ai soci. 
Attualmente questo gruppo è gestito dal Consiglio Direttivo. 
In particolare fanno riferimento a questo gruppo: 
 L’ online (sito web, social network e forum) 
 Servizi di consulenza (consulenza legale e amministrativa) 

 
 
Laboratori di manualità e comunicazione 
Gruppo di lavoro con fini ludico-ricreativi, diretto da Assunta 
Sarno e Carmela Marzio, volontarie dell’Associazione. 
Nell’ultimo trimestre Sara Bolis è subentrata alla Marzio, che 
si è dedicata ad altri incarichi. 
Tra gli obiettivi, inclusione sociale e divertimento, attraverso 
lavori di manualità utilizzati per favorire la comunicazione tra 
soggetti con disabilità e non… 
 
 
AperoTeKa DBO 
É una delle attività con fini ludico-ricreativi organizzate dal 
Gruppo Volontari.DBO in collaborazione con la direzione dei 
progetti di Laboratorio, partita a metà del.2014. Tra gli 
obiettivi, inclusione sociale e divertimento, attraverso attività 
e dinamiche per favorire l’interazione tra le famiglie che 
compongono l’associazione. Coordinamento affidato alla 
Direzione dei Progetti di Laboratorio. 
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 UN PO’ DI STORIA DELL’ASSOCIAZIONE 

 ANNO 2012 
Maggio 
 Fondazione Associazione Diversamente Bergamo – Onlus 
 
Luglio 
 L’Associazione guadagna la qualifica di Onlus 
 1° Seminario “Diversamente Autodifesa” 
 Inaugurazione del sito web DB-Online 
 
Dicembre 
 Inaugurazione del Progetto “Diversamente Autodifesa”, con il primo corso di arti 

marziali per persone con disabilità, a Chiuduno; 
 Prendono il via le collaborazioni esterne, con le associazioni della provincia, 

inaugurate dal corso “Informatica Diversamente” presso il “Mosaico sociale” di 
Bergamo, seguita dalle collaborazioni di Morengo (Div. Autodifesa); 
 

 ANNO 2013 E 2014 
Giugno 2013 
 Inizia la collaborazione con l’UNITALSI, attraverso i raduni provinciali del disabile a 

Casazza 
 

Aprile  2014 
 Dopo 2 anni di collaborazioni esterne, DBO inaugura anche a Chiuduno il 1° corso di 

informatica dedicato a persone con disabilità 
 
Ottobre 2014 
 DBO allarga i propri orizzonti, raggiungendo anche la provincia di Brescia, con l’avvio 

del Progetto “Diversamente Autodifesa” 
 
Settembre 2014 
 DBO inizia a presenziare con uno stand informativo presso la 32^ Fiera Valcalepio 

“Settembre Chiudunese” e presso la festa di “San Lucio” a Chiuduno 
 

Novembre 2014 
 DBO apre le porte alla terza età, con attività dedicate del Progetto “Informatica 

Diversamente”, d’ora in poi dedicato a persone con disabilità e terza età 
 Inaugurazione del Progetto “AperoTeKa DBO” 
 
Dicembre 2014  
 DBO partecipa alla manifestazione “Babbo Running” in Bergamo 
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 ANNO 2015 E 2016 
Aprile 2015 
 Inizia la partecipazione alla settimana dedicata alle diverse abilità “Liberi di Fare” 

presso il Centro Commerciale “Le due torri” in Stezzano. 
 
Giugno 2015 e 2016 
 È stato sperimentato il ritiro di fine corsi ed esami del Progetto “Diversamente 

Autodifesa” a Gromo ed è iniziata la collaborazione con la Festa dello Sport di 
Villongo con la dimostrazione del progetto “Diversamente Autodifesa”  

 
Settembre 2016 
 Inizio 1° corso di formazione per aspiranti volontari DBO 
 
Dicembre 2016 
 Inaugurazione dei Laboratori di Manualità. Per la prima volta DBO partecipa con 

dimostrazione del progetto “Diversamente Autodifesa” ai Campionati Regionali CSI di 
karate a Villongo 
 

 ANNO 2017 E 2018 
Giugno 2017 
 Inizio collaborazione con Karate Telgate 
 “Quattro Passi di Gusto per Chiuduno” – partecipazione alla manifestazione con 

stand dinamico 
 

Giugno 2018 
 Partecipazione con dimostrazioni del progetto Diversamente Autodifesa e con una 

rappresentanza dei laboratori di manualità con stand sociale alla Flower Power di 
Chiuduno  
 Partecipazione con dimostrazioni del progetto Diversamente Autodifesa e con una 

rappresentanza dei laboratori di manualità con stand sociale alla Festa della Famiglia 
di Palosco 
 

Ottobre 2018 
 Inizio della collaborazione con la Zentao International Academy Ads/Aps (Taichi) per 

il progetto Diversamente Autodifesa 
 

Novembre 2018 
 Inizio della collaborazione con l’Associazione Dindoca (Chiuduno) per il progetto 

AperoTeKa DBO 
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 ANNO 2019 
Giugno 
 Partecipazione alla giornata internazionale dell’Autismo a Parlasco (LC) 

 
Settembre  
 Dimostrazione del Progetto “Diversamente Autodifesa” presso la festa di Torre de 

Roveri; 
 
Novembre 
 Inizio del percorso sensoriale di comunicazione attraverso la fotografia, 

nell’ambito dei Progetti di Laboratorio dinamico di manualità e comunicazione. 
 

E POI… il 2020 
 GENNAIO:  
 Laboratorio “Diversamente Autodifesa” (da ottobre 2019 a febbraio 2020); 
 Laboratorio di manualità e comunicazione (da ottobre 2019 a febbraio 2020). 

 

 FEBBRAIO: 
 AperoTeKa DBO; 
 Partecipazione alla festa di carnevale di UNITALSI Bergamo. 

 

 MARZO:  
 Sospensione delle attività in presenza a causa dell’emergenza COVID-19. 

 

 APRILE:  
 Laboratorio “Diversamente Autodifesa” ONLINE (da aprile 2020 a giugno 2020); 
 Laboratorio di manualità e comunicazione ONLINE (da aprile 2020 a giugno 

2020). 
 

 SETTEMBRE:  
 Laboratorio “Diversamente Autodifesa” (da settembre 2020 a ottobre 2020); 
 Laboratorio di manualità e comunicazione (da settembre 2020 a ottobre 2020); 
 Assemblea ordinaria dei Soci.  

 

 OTTOBRE:  
 Assemblea straordinaria dei Soci. 

 

 NOVEMBRE:  
 Laboratorio “Diversamente Autodifesa” ONLINE (da novembre 2020 a dicembre 

2020); 
 Laboratorio di manualità e comunicazione ONLINE (da novembre 2020 a 

dicembre 2020). 
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 LA MISSION: 
Diversamente Bergamo Onlus è un’Organizzazione laica ed a-politica. 

Opera senza scopo di lucro nell’ambito territoriale della provincia di Bergamo e della regione 
Lombardia, avvalendosi dell’azione diretta e volontaria degli aderenti. 

 

Diversamente Bergamo Onlus opera con lo scopo di: 

 Rimuovere ogni ostacolo che impedisca la 
piena inclusione sociale ed il pieno sviluppo umano 
a favore di persone affette da disabilità motorie, 
sensoriali, psichiche e delle persone down; 

 Promuovere un maggior grado di 
indipendenza e piena autonomia e di vita 
possibile, in relazione al personale stadio di 
disabilità; 

 Rendere possibile l’effettiva pari 
opportunità fra tutte le persone con disabilità e 
normodotati, in relazione al pieno godimento dei 
diritti di cittadinanza; 

 Promuovere una cultura dell’informazione, 
della formazione , della comunicazione 
concernente i problemi delle persone con 

disabilità, delle loro famiglie e delle persone comunque socialmente emarginate; 

 Curare aspetti della formazione delle persone con disabilità, rivolta alla loro crescita 
umana e sociale; 

 Favorire la collaborazione del volontariato per i servizi di interesse delle persone con 
disabilità e delle loro famiglie; 

 Promuovere e sostenere iniziative associate tra persone con disabilità, aventi finalità 
ludiche, culturali, sportive,  educative e di inserimento lavorativo; 

 Favorire l’inclusione di persone con disabilità nell’ambito sociale e territoriale, 
attraverso iniziative che coinvolgano, eventualmente, anche altri soggetti. 
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 OBIETTIVI E STRATEGIE: 
Nel 2020 abbiamo cercato di raggiungere gli obiettivi prefissati con il precedente bilancio, di 
mantenerli e al tempo stesso di stabilirne di nuovi: 

Macro Obiettivo Obiettivo Realizzazione Esito 

Volontariato 

attività dedicate  
ai volontari 

L’emergenza COVID-19 ha reso difficoltoso 
l’organizzazione di attività in presenza 

dedicate al Gruppo Volontari. L’urgenza di 
garantire la prosecuzione delle attività 
attraverso piattaforme online ha reso 

necessario dedicare tutte le risorse logistiche 
al potenziamento dell’infrastruttura telematica 

e alla rimodulazione e riadattamento delle 
attività alla somministrazione DAD 

NON 
RAGGIUNTO 

ricerca volontari 
Le restrizioni ad assembramenti e attività 

standistica non ha permesso il 
raggiungimento dell’obiettivo*.  

NON 
RAGGIUNTO 

Formazione  

Nel contesto dell’emergenza COVID-19 
l’offerta formativa sul mercato è stata 

reindirizzata sulle misure di emergenza e, 
sebbene la dirigenza abbia frequentato 22,5 

di corsi lo staff non ha avuto modo di 
accedere a un’offerta formativa completa e 

variegata. Pertanto l’obiettivo non può 
considerarsi raggiunto in quanto non sono 
state formate le figure che l’Associazione si 

era prefissata di professionalizzare 

NON 
RAGGIUNTO 

Diversamente 
Autodifesa 

Collaborazioni con le 
associazioni del 

territorio 

Sebbene sia stata mantenuta la 
collaborazione con la ASD/APS Zen Tao 

Accademy, le restrizioni e la conseguente 
sospensione delle attività non ha dato 

modo di implementare ulteriori 
collaborazioni con le realtà del territorio. 

PARZIALMENTE 
RAGGIUNTO 

Organizzazione di 
eventi pubblici Non raggiunto causa restrizioni NON 

RAGGIUNTO  

Implementazione 
Programma  

tecnico-formativo 

L’equipe tecnica di progetto non è stata in 
grado di operare attraverso le piattaforme 

telematiche, che nella prima parte dell’anno 
erano in fase di implementazione. Nella 
seconda parte dell’anno si è riscontrata 
l’oggettiva difficoltà all’utilizzo autonomo 
delle piattaforme per scarse competenze 

informatiche. 

NON 
RAGGIUNTO 
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Macro Obiettivo Obiettivo Realizzazione Esito 

Laboratori di 
Manualità 

Organizzazione attività 
complementare 

Non raggiunto a causa delle restrizioni in 
vigore 

NON 
RAGGIUNTO 

Programma  
tecnico-formativo 

La sospensione delle attività in presenza ha 
rideterminato le esigenze di aggiornamento 
del programma didattico che non è stato 

integrato da nuove attività, ma riadattato alla 
somministrazione a distanza tramite 

piattaforme telematiche 

PARZIALEMNTE 
RAGGIUNTO 

AperoTeka ed 
attività  

ludico-ricreative 
e culturali 

Collaborazioni con le 
associazioni 

Obiettivo non perseguito causa sospensione 
attività  

NON 
RAGGIUNTO 

Migliorare la 
collaborazione con i 

laboratori 
migliorare l’attività di 

animazione 
Organizzazione di 
attività ricreative 

Miglioramento 
strumento di 

rendicontazione 

partecipazione dei soci 
all’attività di 

rendicontazione 
Obiettivo non perseguito a causa del divieto 

di riunire le commissioni in presenza e 
dell’impossibilità di implementare le 

piattaforme telematiche nei tempi necessari 

NON 
RAGGIUNTO 

comitato permanente 

standardizzazione 
documentale 

Le risorse dell’Associazione sono state 
interamente dedicate all’implementazione 

delle piattaforme telematiche per i servizi a 
distanza non lasciando tempo per la 

progettazione e digitalizzazione del libro 
sociale 

NON 
RAGGIUNTO 

Mantenimento 
dell’equilibrio 
economico e 

gestione sociale 

Campagne di 
sensibilizzazione e 

promozione 

Non raggiunto a causa delle restrizioni in 
vigore 

NON 
RAGGIUNTO 

Riforma del III Settore 

Redazione e approvazione nuovo statuto  RAGGIUNTO 
Registrazione statuto, iscrizione registro 

APS e cancellazione anagrafe ONLUS  RAGGIUNTO 

Iscrizione al RUNTS IN ATTESA 

Aggiornamento della regolamentazione 
interna  

IN CORSO  

 
(*) Attraverso l’implementazione della piattaforma telematica per la didattica a distanza, 

dall’ultimo trimestre dell’anno è stato possibile riattivare la formazione per i nuovi 
volontari, l’imitando alla fase “in presenza” il solo tirocinio operativo. Durante il trimestre 
è stata formata una nuova aspirante volontaria, tuttavia, con le risorse a disposizione 
dell’Associazione non è stato possibile attivare una campagna di ricerca volontari, anche 
in relazione alle incertezze di pianificazione operativa dovute alle restrizioni in vigore.  
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 OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E MANTENIMENTO: 
La valutazione e la determinazione degli obiettivi di miglioramento per il 2021 deve tenere 
conto del delicato scenario socio-politico-economico internazionale e dell’andamento 
dell’emergenza sanitaria in corso; a causa di questa, non appare realistico prefissare degli 
obiettivi “assoluti”.  
Ciò premesso, è intendimento dell’Associazione stabilire una serie di target che, nonostante 
tengano conto dei “mancati raggiungimenti” del 2020, siano praticabili anche qualora la 
situazione sociale permanga in un contesto di massima prudenzialità, politico determini 
nuove restrizioni alle attività, economico non consenta di coprire i costi per il 
perseguimento degli obiettivi prefissati.  
 
Gli obiettivi di Diversamente Bergamo per il 2021 sono: 
 

Macro Obiettivo Obiettivo Realizzazione 

Volontariato 

attività dedicate  
ai volontari 

organizzazione di momenti di aggregazione e condivisione 
dedicate al gruppo volontari al fine di migliorare la coesione del 

gruppo, da implementare anche attraverso video riunioni. 

ricerca volontari 
Implementazione di ricerche attraverso social-media e 
diffusione di materiale informativo in punti strategici di 

interesse. 

Formazione  Implementazione delle piattaforme telematiche, rendendole 
fruibili anche a utenti con conoscenze informatiche base. 

Diversamente 
Autodifesa 

Collaborazioni con le 
associazioni del 

territorio 

mantenere la collaborazione con le associazioni del territorio al 
fine della promozione delle attività sociali, per il 

raggiungimento della Mission; ricercare nuove collaborazioni, 
anche finalizzate all’individuazione di location per la 

realizzazione di attività a distanza. 

Organizzazione di 
eventi pubblici 

organizzazione di eventi, in sicurezza, per il rilancio dell’attività, 
conseguenti all’ipotetico ed eventuale superamento 

dell’emergenza. 

Implementazione 
Programma  

tecnico-formativo 

implementazione della 2^ Release del Programma tecnico-
didattico di Progetto, attraverso l’indottrinamento e la 

formazione dell’equipe tecniche all’utilizzo delle piattaforme 
DAD. 

Informatica 
Diversamente Riattivazione dei servizi in conseguenza dell’eventuale superamento dell’emergenza. 

Laboratori di 
Manualità 

Organizzazione 
attività 

complementare 

organizzazione di una mostra fotografica aperta al pubblico, in 
sicurezza conseguente all’ipotetico ed eventuale superamento 

dell’emergenza. 

Programma  
tecnico-formativo 

Riadattamento e implementazione del programma didattico alle 
attività DAD 

AperoTeka ed 
attività  

ludico-ricreative 
e culturali 

Riattivazione dei servizi in conseguenza dell’eventuale superamento dell’emergenza. 
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Macro Obiettivo Obiettivo Realizzazione 

Miglioramento 
strumento di 

rendicontazione 

partecipazione dei 
soci all’attività di 
rendicontazione 

Realizzazione di video tutorial per favorire la partecipazione dei 
Soci alle attività, rendendo facilmente fruibili e utilizzabili le 

piattaforme telematiche sociali 

comitato permanente 
trasformazione della commissione di bilancio in un comitato 
permanente con il compito di monitorare il raggiungimento 

degli obiettivi 

standardizzazione 
documentale 

creazione di documenti telematici per la raccolta e la verifica 
dei dati utili alla rendicontazione e semplificazione/ 

standardizzazione dei registri di rilevazione presenza. 

Mantenimento 
dell’equilibrio 
economico e 

gestione sociale 

Campagne di 
sensibilizzazione e 

promozione 

Organizzazione di campagne attraverso social-media e 
diffusione di materiale informativo in punti strategici di 

interesse. 

Riforma del III 
Settore 

Operazione di mantenimento per l’attività prodromiche  
all’iscrizione al RUNTS  
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Gli obiettivi di Diversamente Bergamo per il 2021 sono: 
 
Volontari: 
L’attuale rimodulazione delle attività con somministrazione di diversi servizi on-line comporta 
la specifica formazione degli operatori, che devono essere in grado di operare attraverso le 
piattaforme telematiche dell’Associazione. Ciò comporta la necessità di una 
porfessionalizzazione informatica di tutti gli operatori. 
Questo renderebbe possibile, sia una maggiore collaborazione e parteciapzione alle attività 
online, sia un maggiore coinvolgimento di ogni singolo volontario nella vita sociale. 
Nel contesto delle nuove restrizioni e dell’attuale scenario socio-politico internazionale, 
rivalutando le precedenti posizioni dell’Associazione, vengono reintrodotte le campagne on-
line di ricerca volontari, con particolare attenzione alla “targhettizzazione” verso soggetti 
potenzialmente più coinvolti e sensibili alle tematiche attinenti alla mission sociale. 
 
Diversamente Autodifesa e Laboratorio di Manualità e Comunicazione: 
Il nuovo panorama restrittivo che caratterizza le attività ginnico-sportive comporta un 
drastico riadattamento delle modalità di progettazione  e somministrazione di questo 
laboratorio, richiedendo l’adattamento del programma didattico ad attività individuali e 
somministrate a distanza, mantenendone tuttavia invariata l’efficacia.  
 
Commissione permanente di Bilancio: 
Il conoslidamento di un comitato permanente di bilancio richiede la messa in opera di 
attività prodromiche, come l’indottrinamento dei soci non appartenenti allo staff, all’utilizzo 
degli strumenti telematici dell’Associazione; ciò è infatti necessario per la partecipazione a 
tutta quella serie di attività trasferitesi dalle sale riunioni alle stanze virtuali. 
 
Riforma del III Settore: 
In attesa dei decreti attuativi, dell’attivazione del RUNTS e della successiva trasmigrazione 
nella sezione APS del registro nazionale, l’Associazione sta aggiornando la normativa interna, 
adattando il Regolamento Interno al nuovo Statuto. 
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 GLI STAKEHOLDER: 
Gli stakeholders sono tutti coloro che, in modi diversi, possono influenzare o essere 
influenzati dalle attività dell’Associazione. Essi rappresentano concretamente la complessità 
della realtà organizzativa, portando alla luce la fitta trama delle relazioni nelle quali essa è 
continuamente immersa. Secondo questo modello, ciascun gruppo di stakeholders deve 
poter partecipare, in qualche misura alla determinazione dell'indirizzo futuro dell’attività 
associativa.  
Come ogni rete relazionale, non tutti i nodi sono sempre e continuativamente attivi; sono 
piuttosto le comunicazioni che si realizzano di volta in volta ad attivare le connessioni, a 
mettere in gioco la complessità. 
 
Portatori di interessi interni: 
Fruitori 

I fruitori principali dell’Associazione sono le persone con disabilità o fragilità e le loro 
famiglie. All’utenza di fruitori sono dedicati progetti di inclusione tesi a favorire il 
mantenimento di abilità e competenze, oltre che volti alla sensibilizzazione sui temi di 
inclusione sociale ed abbattimento delle barriere architettoniche. La partecipazione dei 
fruitori ai progetti, combinando azioni socio-educative volte a sostenere l'acquisizione del 
comportamento responsabile, favorisce la costruzione dell'identità del fruitore e la sua 
inclusione sociale.  

L’impegno dell’Associazione consiste nel cercare quanto più possibile di coinvolgere l’utenza 
in attività ed azioni che non sono facilmente o usualmente praticabili a causa di una ridotta 
disponibilità di strutture e risorse logistiche, come ad esempio quelle abilitate 
all’insegnamento delle arti marziali e della ginnastica orientale - nel caso del Progetto 
“Diversamente Autodifesa” - che dedichino appositi corsi a persone con disabilità. 

Tra gli scopi dell’Associazione vi è anche quello di favorire l’avvicinamento alla tecnologia, 
che è sempre più presente nella nostra quotidianità, abbattendo le barriere architettoniche, 
non solo quelle “fisiche”, ma anche quelle che limitano la comunicazione e quindi la piena 
inclusione sociale. 

Per garantire la buona riuscita di tutti i 
progetti e il perseguimento della missione 
sociale    è indispensabile il potenziamento 
e la continua formazione ed 
aggiornamento professionale e personale 
dei volontari, oltre che la collaborazione 
con operatori e realtà esterne 
(prediligendo le reti associative del 
territorio ma rivolgendosi quando 
necessario anche a professionisti). 
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Portatori di interessi esterni: 
 
Gli utenti esterni all’Associazione, ossia i sostenitori, i finanziatori, e le Amministrazioni 
Pubbliche che entrano a far parte della nostra realtà associativa come donatori, 
contribuiscono al raggiungimento della missione sociale e sono essenziali a garantire 
l’impatto delle attività sugli stakeholders primari e sul territorio in generale. L’Associazione 
assicura loro la massima trasparenza ed una corretta gestione delle risorse erogate. 
 
In alcuni casi partecipano attivamente alla vita dell’Associazione, come i soci sostenitori, che 
a tutti gli effetti sono parte della compagine associativa. 

I finanziatori e le Amministrazioni Pubbliche partecipano alla vita associativa apportando un 
contributo materiale, che sia economico o “in natura” (donazione di beni), a sostegno dei 
progetti e delle attività istituzionali. 
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Relazioni con il territorio: 
 
Diversamente Bergamo presta una particolare attenzione alle relazioni con le realtà locali, 
dagli Enti, alle Associazioni del territorio, fino alla popolazione. 
 

 

Per un pieno raggiungimento delle nostre 
finalità istituzionali è di fondamentale 
importanza l’inclusione tra l’Associazione e 
le realtà locali.  
Uno dei nostri intenti principali è proprio 
quello di coinvolgere la popolazione nei 
nostri progetti rendendola parte attiva, al 
fine di abbattere le barriere sociali che 
spesso circondano il mondo della disabilità. 

Per fare ciò cerchiamo di organizzare eventi 
pubblici che richiedono la partecipazione 
delle Associazioni locali, delle 

Amministrazioni Pubbliche e della popolazione. Ne sono esempi i seminari “Diversamente 
Autodifesa” #SportSenzaBarriere, che fin’ora hanno sempre coinvolto diverse associazioni 
sportive radicate sul territorio, oltre che Associazioni che condividono le nostre medesime 
finalità. 

L’isolamento sociale e le rigide misure di 
emergenza per il contrasto alla recrudescenza della 
diffusione pandemica del SARS CoV-2, hanno 
caratterizzato un anno a limitatissimo impatto 
territoriale, senza la realizzazione di attività 
pubbliche. 
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Tra le più importanti collaborazioni sempre in primo piano quella con l’Amministrazione 
Comunale, che ha sostenuto anche per il 2020 la nostra missione sociale, mettendo a 
disposizione delle nostre attività strutture e risorse, sempre in maniera gratuita. 

 

Anche nel 2020 Diversamente Bergamo Onlus è stata sensibile verso il 
territorio e la natura  limitando la preparazione di volantini e/o 
brochures e puntando sulla diffusione mezzo web, come sito internet, 
social network, testate giornalistiche… e il più tradizionale passaparola. 

Anche le comunicazioni ai soci o ai collaboratori, sostenitori, agli Enti, 
viaggiano quanto più possibile sul canale telematico.  

 

Al fine di limitare le comunicazioni cartacee, è stato incrementato sistema di protocollo 
telematico lanciato in “test” alla fine del 2014, sostituendo definitivamente il registro 
cartaceo, grazie al quale ogni comunicazione è gestita da un sistema di interoperabilità 
interna. Questo sistema ci permette di limitare al minimo gli invii postali e le stampe. 

Resta comunque stampata la documentazione fiscale. 
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Chi sono gli Stakeholder? 
 
Gli stakeholder sono tutte quelle persone che ruotano intorno alla vita associativa e che si 
aspettano qualcosa da noi. 
 
 

TIPO 
PERCHE’ 

VENGONO 
DA NOI? 

COSA FACCIAMO 
NOI PER LORO? 

COME LO 
FACCIAMO? DETTAGLI OBJ DI 

MIGLIORAMENTO 

Fruitori 

Per aumentare la 
loro autostima  e 
la fiducia in se 
stessi e negli altri 
favorendo la loro 
inclusione sociale 

Organizziamo 
laboratori e 
percorsi che li 
aiutino ad essere 
più “inseriti” e più 
comunicativi tra di 
loro e con le altre 
persone 

Organizzando 
laboratori di 
ginnastica dolce 
orientale, 
laboratori di 
educazione 
informatica, 
laboratori di 
manualità e 
comunicazione, 
attività ludico-
ricreative e 
culturali, progetti 
di scambio con le 
famiglie e 
progettando nuove 
iniziative 
 

-Laboratori di 
manualità e 
comunicazione: 
 a Chiuduno  tutti i 
sabato pomeriggio 
dalle 14:30 alle 
16.30, con 
attivazione di 
servizi on-line 
sostitutivi durante i 
periodi di 
limitazione. 
-Diversamente 
Autodifesa: 
Chiuduno tutti i 
sabato pomeriggio 
dalle 16:30 alle 
18:30, con 
attivazione di 
servizi on-line 
sostitutivi durante i 
periodi di 
limitazione. 
- Informatica 
diversamente:  
attività sospesa per 
tutto il 2020 
- AperoTeKa e 
attività ludiche: 
attività sospesa 
per tutto il 2020 
 
 

Ulteriore 
potenziamento 

dell’infrastruttura 
telematica per una 

migliore fruizione dei 
servizi online da 
parte di tutti gli 

stakeholders 
Eventuale: 

in progetto una 
mostra sul territorio 

dal tema 
“comunicazione e 

disabilità”, a 
conclusione del 

percorso sensoriale 
di fotografia e 
comunicazione 

svoltosi nel 2019; 
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TIPO 
PERCHE’ 

VENGONO 
DA NOI? 

COSA FACCIAMO 
NOI PER LORO? 

COME LO 
FACCIAMO? DETTAGLI OBJ DI 

MIGLIORAMENTO 

Famiglie 

Per migliorare la 
qualità della vita 
dei loro familiari. 
 
Per aiutare i loro 
famigliari ad avere 
più fiducia in se 
stessi 
migliorandone 
l’inclusione sociale. 

Diamo ai loro 
familiari la 
possibilità di 
essere inclusi nella 
vita della società 
anche con 
momenti di 
incontro con le 
famiglie. 
Ovviamente le 
famiglie possono 
partecipare a tutte 
le attività 
dell’Associazione 

Organizzando 
attività sociali per i 
loro familiari, 
mirate 
all’inclusione 
sociale ed al 
raggiungimento di 
una migliore 
fiducia in se stessi. 
Emergenza 
COVID-19: 
potenziato lo 
strumento  
telematico per una 
migliore fruizione 
di tutti i servizi 
dell’Associazione 

i genitori possono 
partecipare 

attivamente a tutte 
le attività sociali 
insieme ai figli e 

famigliari 
(durante 

l’emergenza 
COVID-19 è 

possibile 
partecipare anche 

online) 

il Segretario 
Generale deve avere 

una linea di 
comunicazione 
diretta con le 

famiglie per uno 
scambio reciproco di 
impressioni al fine di 
valutare i progressi 

dei familiari. 

Volontari 

Perché aiutando gli 
altri aiutano se 
stessi 
accrescendo il loro 
bagaglio culturale 
e di vita con 
esperienze uniche. 

Formazione, 
momenti di 
unione, attività 
pratiche (corsi, 
uscite, ecc.) 

Supportandoli nella 
fase di ingresso 
come nuovi 
volontari e 
successivamente 
rendendoli 
partecipi ad ogni 
laboratorio ed 
attività svolta. 
Emergenza 
COVID-19: 
implementato uno 
strumento 
telematico online 
per aggiornamento 
e formazione 

Attività sociali, 
momenti di 
formazione 
dedicati al gruppo 
dei volontari 
D.B.O. 

Potenziare percorsi 
formativi specialistici 
e riunioni periodiche 

di condivisione e 
pianificazione delle 

attività. 
Creare uno 
strumento 

telematico per 
attività dedicate al 
gruppo volontari 

(oltre la formazione) 

Sostenitori e 
finanziatori 

Perché vogliono 
affidare parte delle 
loro risorse alla 
nostra 
Associazione, 
fiduciosi che noi ne 
faremo buon uso. 

Cerchiamo di 
coinvolgerli nelle 
nostre attività e 
cerchiamo di 
investire al meglio 
nelle nostre attività 
i fondi che ci 
donano. 

Informandoli ogni 
qualvolta 
l’Associazione 
organizza delle 
nuove attività e 
invitandoli. 

I soci sostenitori 
partecipano con 
diritto di voto 
all’assemblea degli 
aderenti. 

 

Enti   e 
Comuni 

Ci danno fiducia, 
sanno che la 
nostra è una realtà 
che sviluppa nuove 
iniziative 
difficilmente 
realizzabili in 
ambito associativo. 

Cerchiamo di 
coinvolgerli nelle 
nostre attività. 

Informandoli ogni 
qualvolta 
l’Associazione 
organizza delle 
nuove attività e 
invitandoli a 
parteciparvi. 

Rendicontazione 
trasparente 
dell’impiego dei 
fondi 
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 SISTEMA DI GOVERNO: 
L’Associazione si basa sul principio democratico, permettendo all’Assemblea dei Soci di 
eleggere il Consiglio Direttivo di Amministrazione.  
 
 
 GLI ORGANI DI GOVERNO PREVISTI DALLO STATUTO: 

 
Eletti dall’Assemblea dei Soci Nominati dal C.D.A. 

Consiglio Direttivo 
di 

Amministrazione 

Collegio  
dei Probi Viri 

Collegio  
dei revisori dei 

conti 

Comitato  
Esecutivo 

Da 3 a 7 Membri 3Membri effettivi 
2Supplenti 

3Membri effettivi 
2Supplenti Da 3 a 5 membri 

Attualmente 
composto  

da 5 membri 
NON ATTIVO NON ATTIVO NON ATTIVO 

Deputato alla 
direzione 

dell’Organizzazione 

Deputato a decisioni 
di tipo disciplinare ed 
alla risoluzione dei 

contenziosi 

Deputato alla 
revisione ed al 

controllo contabile 

Coadiuva il C.D.A. 
nell’ordinaria 

amministrazione 

 
 
Il Consiglio Direttivo: 
 
Il Consiglio Direttivo di Amministrazione (C.D.A.) ha  potere di ordinaria e straordinaria 
amministrazione dell’Associazione;  viene eletto dall’Assemblea Plenaria dei Soci e resta in 
carica per 5 anni.  
I membri del C.D.A. possono essere rieletti. 
 
Il C.D.A. elegge al suo interno il Presidente dell’Associazione, il Vice Presidente, il 
Segretario Generale ed il Tesoriere  (Segretario e tesoriere possono essere anche la stessa 
persona, anche se non facente parte del Consiglio Direttivo). 
 
All’atto della costituzione ufficiale il Consiglio Direttivo era composto da 3 Membri (i 
fondatori). Nel corso del 2012 il numero dei membri eletti è stato portato a 5, con Atto 
Dispositivo del C.D.A.  
Attualmente si compone di 5 membri, tra i quali il Presidente. I membri del C.D.A. , 
compreso il Presidente, non percepiscono alcun compenso per la carica ricoperta. 
 
 
Nel mese di luglio 2017 si è insediato il nuovo Consiglio Direttivo, eletto dall’Assemblea degli 
Aderenti. 
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Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni 3 mesi, oppure ogni volta che sia 
necessario. Nel corso degli anni il C.D.A. si è riunito: 
 

Nel 2020, si è riunito 5 volte 
Nel 2019, si è riunito 4 volte 
Nel 2018, si è riunito  5  volte 
Nel 2017, si è riunito  5  volte 
Nel 2016, si è riunito  6  volte 
Nel 2015, si è riunito   6 volte 
Nel 2014, si è riunito   9 volte 
Nel 2013, si è riunito  11 volte 
Nel 2012, si è riunito 9  volte 

 
 

 
 

Si evidenzia come, dal 2012 al 2020 sia stato sempre meno indispensabile riunire il CDA. 
Questo è reso possibile dall’istituzione di una serie di procedure e protocolli adottati 
all’interno dell’associazione, utili per la gestione dell’ordinaria amministrazione.  
Un importante contributo è dato dalla suddivisione del personale che gestisce 
l’Organizzazione in Uffici sociali: 
 
●Segreteria Sociale     

●Servizio Amministrativo     

●Ufficio di Coordinamento Volontari 

●Comitato di vigilanza sulle attività d’Intesa e patrocinate 

●Ufficio Stampa        

●Direzioni di progetto 
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Composizione del Consiglio Direttivo: 
 

 

Presidente Davide 
DE MAIO 

 Socio Fondatore, presidente del Consiglio 
Direttivo di Amministrazione dalla costituzione, 
attualmente al 2° mandato come Presidente del 
CDA. 
Delega all'ordinaria amministrazione ed ai 
rapporti pubblici. 
  
Già Volontario del Corpo di Protezione Civile del 
Comune di Bergamo per 13 anni, fino al 2017. 
Dipendente pubblico. 

 

Vice 
Presidente 

Rita 
CINQUINI 

Consigliere dell'Associazione dal 01/07/2017, 
eletta Vice Presidente del Consiglio direttivo. 
Già Socio Sostenitore dal 02/03/2015. 
 
Già volontaria del Centro Anziani di Chiuduno, 
dell’AUSER e della Protezione Civile sez. ANA Chiuduno.  
Pensionata. 
 

 

Consigliere Matteo 
TIRABOSCHI 

 Socio Fondatore e fruitore dell’Associazione. 
Consigliere dell'Associazione dalla data di 
costituzione, attualmente al 2° mandato nel CDA. 
  
Membro UIC e UNITALSI 
Centralinista. 

 

Consigliere 
 

Gianluigi  
CREMASCHI 

  
Volontario dell'Associazione da Maggio 2012. 
Consigliere dell'Associazione dal 5/12/2012, 
attualmente al 2° mandato nel CDA. 
Direttore tecnico del gruppo di lavoro 
"Diversamente Autodifesa". 
  
Maestro di Arti Marziali (Karate, Kobudo e Kung Fu). 
Barelliere UNITALSI. 
Operaio.  

 

 

Consigliere Luisa 
MANZONI 

Consigliere dell'Associazione dal 18/02/2017, 
eletta Segretario Generale il 01/07/2017. 
Già Socio fruitore dal 01/09/2015 
 
Delega alla Segreteria Sociale e al Protocollo 
Segretario Generale. 
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Composizione degli Uffici Sociali: 
Nel corso dell’anno 2020 l’Ente è stato suddiviso nei seguenti Uffici Sociali: 
 

 Segreteria Sociale    
Gestisce la comunicazione con i Soci, le pratiche di adesione ed i rapporti tra Compagine 
sociale e Consiglio Direttivo. 
Volontari addetti: 02. 
Responsabile: Segretario Generale Cons. Luisa Manzoni. 
 

 Servizio Amministrativo 
Gestisce la contabilità dell’Ente ed i rapporti con Enti e privati che erogano donazioni. 
Volontari addetti: 01. 
Responsabile: Tesoriere Sara Zambelli. 
     

 Ufficio di Coordinamento Volontari 
Gestisce il “Gruppo Volontari DBO”, garantendone formazione, turnazione, servizi e 
rapporti tra i volontari ed il CDA. 
Volontari addetti: 01. 
Responsabile: Coord. Michele Tallarini. 
 

 Comitato di vigilanza sulle attività d’Intesa e patrocinate 
Vigila sul rispoetto della normativa in materia di pubblicazioni e sull’utilizzo dei loghi 
sociali in caso di concessione di patrocinio dell’Associazione. Cura i rapporti con gli Enti, 
quando l’Associazione richiede il patrocinio per le proprie attività sociali. 
Volontari addetti: 01. 
Responsabile: nel 2018 la delega è stata assunta dal Presidente. 

 

 Ufficio Stampa        
Gestisce la comunicazione tra Associazione e media, cura la gestione dei social network e 
del sito web e la produzione del materiale promozionale. 
Volontari addetti: 01. 
Responsabile: nel 2018 la delega è stata assunta dal Presidente. 
 

 Direzioni di progetto 
Gestiscono e rendicontano le attività degli progetti. 
o Diversamente Autodifesa 

Volontari addetti: 04 (n. 3 maestri + n. 1 Coord. Vol.) 
Responsabile: Cons. Gianluigi Cremaschi. 

o Informatica Diversamente 
Volontari addetti: 01. 
Responsabile: Cons. Davide de Maio. 

o Laboratori 
Volontari addetti: 02 
Responsabile: Vol. Assunta Sarno 

o AperoTeKa DBO 
La gestione è affidata al Coordinatore dei volontari, che nomina un responsabile per 
ciascuna delle attività programmate. 
 

 Comitato di Staff 
È composto dai responsabili degli Uffici Sociali ed opera, senza poteri esecutivi, con il 
compito di monitorare le attività e coadiuvare il CDA nella loro organizzazione generale. 
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Organigramma: 

DIDASCALIA: 

Il cuore dell'Associazione è l'Assemblea dei Soci, alla quale appartengono tutti i soci ordinari 
fruitori e volontari, sostenitori e ausiliari. L'Assemblea dei Soci elegge, tra i suoi componenti, 
il Consiglio Direttivo, al quale è delegata la gestione dell'Associazione. Questo, al suo interno 
elegge il Presidente ed il Vice Presidente, nonché il segretario generale e il tesoriere. Il 
Consiglio Direttivo, che ha il controllo dell'Associazione, può delegare l'ordinaria 
amministrazione ad un comitato esecutivo. I tre gruppi di lavoro, capitanati rispettivamente 
dal proprio direttore tecnico, sono composti dai Soci dell'Associazione ed erogano servizi non 
commerciali, riservati ai soli soci. 
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2. LE PERSONE   . 
 

 

 I SOCI E GLI ADERENTI 

 I SOSTENITORI 

 IL VOLONTARIATO 

 CONTENZIOSO 
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 SOCI E ADERENTI: 

AL 31 DICEMBRE 2020 L’ASSOCIAZIONE CONTA  83  ADERENTI. 

Gli aderenti (Soci) sono suddivisi in:  

 Soci Ordinari 

 Soci Ordinari fruitori 

 Soci Ordinari prestatori (volontari) 

 Soci Sostenitori  

 Soci sostenitori famigliari 

 Soci sostenitori simpatizzanti 

 

Si tenga conto che: 

a) I soci ordinari, se minorenni o legalmente interdetti, assumono lo status di “ausiliari” 
in quanto non aventi diritto al voto. I soci fruitori “inabilitati” o impossibilitati possono 
comunque esprimere il diritto al voto  mediante votazione assistita. 

b) Anche i Soci  Sostenitori possono partecipare alle attività dell’Associazione e 
concorrere alle cariche sociali elettive, purché in regola con il tesseramento. 
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Soci Volontari Soci Fruitori Soci Sostenitori
Dimensione 2012 10 6 3
Dimensione 2015 31 29 25
Dimensione 2018 20 46 33
Dimensione 2019 18 40 34
Dimensione 2020 18 35 30
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 I SOSTENITORI: 
Esistono diversi modi per sostenere l’Associazione: 

Il più utile è la sottoscrizione della tessera di “Socio Sostenitore”. Tale pratica permette 
all’Associazione di contare su una donazione continuativa, anno dopo anno, facilitando tra 
l’altro la rendicontazione preventiva circa la previsione di entrata. Inoltre, il donatore che 
sottoscrive la tessera sociale ha di fatto diritto di voto nell’Assemblea degli Aderenti e quindi 
un maggiore “controllo” sulla sua donazione. 

Altri metodi per sostenere l’Associazione sono le erogazioni liberali, detraibili o deducibili 
dal reddito sia per i cittadini privati, sia per le imprese, effettuabili tramite bonifico bancario, 
online con carta di credito, oppure in contanti. 

Da non sottovalutare la donazione in natura, ossia l’offerta di beni da parte di privati o 
imprese. 

1. SOTTOSCRIZIONE 
DELLA TESSERA come 

Socio Sostenitore 

2. DONAZIONI ED EROGAZIONI LIBERALI 

Donazione in natura Erogazione liberale 

Il sostenitore è un Socio a tutti 
gli effetti ed ha diritto a voto, 
ad essere eletto nelle cariche 

sociali, nonché a fruire di tutti i 
servizi dell’Associazione 

 Donazione di beni 
 Erogazione gratuita di 

servizi 
 Promozioni e convenzioni 

a favore dei soci 

 Donazione in denaro 
 Donazione mediante 

bonifico 
 Donazione on-line con 

carta di credito 
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DONAZIONI 2020:  

Nel 2020 abbiamo fruito del sostegno di privati ed Enti, per un ammontare complessivo di         
€ 2.215,00 ovvero quasi il 21% dei ricavi dell’Associazione (le quote 5 per mille, le quote 
sociali ed i contributi dei Soci sono conteggiate separatamente). 
 

 
 

Analizzando nel dettaglio le entrate del 2020, si evince che (estratto da “Rendiconto 
economico d’Esercizio 2020”): 
 
Quote associative:  
Le quote associative sono state fissate in cifre diverse, a seconda della tipologia di socio 
(ordinario o sostenitore). 
La quota fissata per il socio ordinario è pari ad € 15,00, mentre la quota fissata per il socio 
sostenitore parte da un minimo di € 25,00. Alcuni sostenitori hanno deciso di versare una 
quota superiore per il proprio tesseramento. 
Al 31/12/2020, l’Organizzazione conta complessivamente 83 soci, dei quali 53 soci ordinari 
(fruitori o volontari) e         30 soci sostenitori. 
Rispetto al 2019, la compagine sociale è DIMINUITA di 9 unità. 
La cifra raccolta attraverso le quote sociale corrisponde ad € 1.334,00 
 
Erogazioni liberali da persone fisiche:  
La cifra di € 495,00 è stata raccolta tramite erogazioni liberali, sia in contanti, sia a mezzo 
bonifico bancario e conto “PayPal”, da simpatizzanti e soci.  
 
Contributi soci per attività:  
Si tratta delle somme erogate dai soci quale partecipazione all’organizzazione delle attività 
sociali, ovvero di offerte erogate dai soci, per l’organizzazione di una specifica attività, come 
i contributi versati per le attività ludico/ricreative (AperoTeka, merenda al termine dei 
laboratori, ecc…). 
Nel 2020 i Soci hanno contribuito alla realizzazione delle attività per un complessivo di € 
185,00. Tale cifra comprende: 
- € 140,00: contributi dei partecipanti alle attività, per l’acquisto dei viveri per la merenda 

del sabato pomeriggio; 
- € 45,00: contributi erogati dai Soci per il sostegno alla realizzazione delle attività del 

Laboratorio dinamico di manualità e comunicazione. 

Erogazioni da persone 
fisiche

Erogazioni da persone 
giuridiche

Erogazioni da P.A.

Quote Sociali

Erogazioni da 
persone fisiche
Contributi soci per 
attività
Erogazioni da 
persone Giuridiche
Erogazioni liberali 
da P.A.
5 per mille

ENTRATE COMPLESSIVE DONAZIONI 
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Erogazioni liberali da persone giuridiche:  
Nel corso del 2020 non ci sono state erogazioni da persone giuridiche (altre associazioni, 
aziende, enti benefici, etc.). 
 
Erogazioni liberali e contributi da E.P. / P.A.:  
Le erogazioni/contributi ricevute da Enti Pubblici e Pubbliche Amministrazioni nel corso 
dell’anno 2020 sono da intendersi a “fondo perduto”. Nella fattispecie, l’intera cifra è stata 
devoluta dal Comune di Chiuduno e l’erogazione non è legata ad alcun contratto e/o 
convenzione. 
Ai sensi dell’art. 1 Commi 125-129 della Legge 4 agosto 2017 n. 124, nel mese di febbraio 
2021 è stato pubblicato sul sito internet www.diversamentebergamo.it (sezione “Bilanci e 
trasparenza”) il documento “rendiconto dei finanziamenti pubblici percepiti nell’anno 2020”. 
Tale documento riporta l’esatta nomenclatura dei contributi ricevuti, sia in denaro, sia in 
qualità di benefici/vantaggi economici (non percepiti). 
Nella fattispecie: 
 - 23/12/2020, € 1.000,00 
   ricevuti da Comune di Chiuduno – erogazione di contributo liberale a fondo perduto a 
sostegno delle attività sociali 
 - 01/01/20 – 31/12/20, € 1.200,00 (non incassati) 
   vantaggio economico da Comune di Chiuduno – costi non sostenuti per utilizzo gratuito  di 
immobili di proprietà  del    

Comune di Chiuduno, in condivisione con altre associazioni, comprensivi di consumi 
energetici. Questa cifra non compare nel Rendiconto economico d’Esercizio in quanto, 
gestendo l’Associazione una contabilità semplificato per principio di cassa, poiché non è 
stato generato alcun movimento economico non sussiste la necessità di registrare la cifra; 
tuttavia per maggiore trasparenza viene riportata in questa sezione. 
 

5 per mille:  
Nel corso del 2020 sono state erogate le ripartizioni 5 per mille relative agli anni fiscali 2018 
e 2019, per un totale di     € 4.139,81 così suddiviso: 

- il 30/07/2020 è stato erogato il contributo 5 per mille relativo l’IRPEF dell’anno 
2017/2018 pari ad € 1.969,19;  

- il 06/10/2020 è stato erogato il contributo 5 per mille relativo l’IRPEF dell’anno 
2017/2018 pari ad € 2.170,62.  

La cifra totale ricevuta sarà destinata ai progetti sociali nel corso dell’anno 2021. 



Associazione Diversamente Bergamo – Onlus 
DOCUMENTO A BASSA RISOLUZIONE GRAFICA 

 
DOCUMENTO A BASSA RISOLUZIONE GRAFICA 
Bilancio Sociale  9^ Edizione – 2020 

Pagina 38 di 72 

 IL VOLONTARIATO: 
La dimensione del volontariato è senza dubbio la risorsa più 
importante della quale Diversamente Bergamo gode. Il 
volontariato ci permette di organizzare tutte le attività 
dell’Associazione. 

I volontari sono soci ordinari o sostenitori, che 
mettono a disposizione il loro tempo, le loro 
esperienze e le competenze personali, 
liberamente e senza scopo di lucro. 
 

Anche per l’anno 2020  per limitare le spese l’associazione si avvale delle competenze che 
ciascun volontario ha nella vita quotidiana. I laboratori di ginnastica dolce orientale sono 
organizzati da volontari che nella vita quotidiana sono atleti e maestri di arti marziali; i 
laboratori di informatica sono organizzati  da tecnici informatici, ecc…  

 

I NUMERI DEL VOLONTARIATO 2020: 

Di seguito relazioneremo il numero di ore effettuate dai volontari della nostra Organizzazione 
nel corso del 2020. Si tenga presente che le ore di volontariato conteggiate in questo 
prospetto fanno riferimento all’attività svolta dai volontari “sul campo” (conteggiate 
mediante supporti di registrazione orari). Le ore effettuate dal personale di Segreteria sono 
conteggiate in maniera forfettaria ed arrotondate per difetto (si è calcolato un numero di ore 
minime mensili). Le ore effettuate dai membri del CDA durante i loro incontri non sono state 
conteggiate in quanto non tutti i consiglieri sono volontari (due consiglieri sono Soci Ord. 
Fruitori). Nel corso del 2020, a causa delle interruzioni alle attività sociali dovute alla 
pandemia COVID-19, due dei tre laboratori proposti dall’Associazione sono stati portati 
avanti con l’ausilio di piattaforme online, limitando l’impegno numerico ed orario dei 
volontari. Oltre a ciò, l’impossibilità di svolgere le attività esterne in presenza ha fortemente 
limitato, rispetto agli anni scorsi, il bilancio finale delle ore di volontariato. Nondimeno, le 
nuove modalità a distanza hanno richiesto un impegno organizzativo e logistico maggiore da 
parte dei volontari responsabili degli uffici sociali. 

Le ore del volontariato sono estrapolate dai “Registri Presenza delle Attività”, che vengono 
firmati dai partecipanti alle attività e controfirmati dal responsabile sul posto. 

Attualmente stiamo cercando di migliorare lo strumento di rendicontazione 
orario, al fine di rendere una maggiore trasparenza circa le attività dell’Associazione. 
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NUMERO DELLE ORE RIPARTITE PER SERVIZIO/ATTIVITÀ: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

635 
ALTRE ATTIVITÀ 

Prog. “AperoTeKa DBO” 79 

Attività ludico/ricreative e culturali 0 

Attività di rappresentanza 35 

2857 
ATTIVITÀ DIDATTICA 

Prog. “Diversamente Autodifesa” 234 

Prog. “Lab. di comunicazione e 
manualità” 276 

Prog. “Informatica Diversamente” 0 

Formazione volontari 22,5 

Gestione sociale 800,5 

Nr. volontari : 18

Tot. ore volontariato : 1447 ore
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IL VOLONTARIATO ATTIVO NEL 2020: 

L’Organizzazione si serve, in via esclusiva, dell’operato del personale volontario, per il 
raggiungimento della missione sociale e quindi per l’organizzazione delle attività. 

Tutto il personale addetto alla gestione, all’organizzazione ed alla “messa in opera” delle 
attività, opera gratuitamente e senza scopo di lucro, mettendo a disposizione 
dell’Associazione e dei suoi aderenti il proprio tempo libero. 

Per una più funzionale gestione sociale, il personale del Gruppo dei Volontari DBO è stato 
suddiviso in “categorie” di volontari; ciascuna categoria con mansioni specifiche all’interno 
dell’Organizzazione (tutte le categorie sono paritetiche e godono di pari diritti e doveri): 

 

CATEGORIA MANSIONI N. VOLONTARI 

A 

TECNICI DI PROGETTO 
Sono volontari con una competenza specifica o un titolo 
relativo ad uno specifico settore di impiego. Questi volontari 
sono esclusivamente dedicati ad un settore specifico 
(esempio: maestri di arti marziali, educatori, fisioterapisti o 
massaggiatori, tecnici informatici, ecc…) 

04 (*) 

B 
ADDETTI ALLA GESTIONE SOCIALE 
Sono i volontari addetti alla gestione degli Uffici sociali e ne 
coadiuvano i responsabili nella gestione (Segreteria, Servizio 
amministrativo, ecc…) 

02 

C 
ADDETTI AL SUPPORTO LOGISTICO 
Sono i volontari addetti alla gestione ed all’organizzazione di 
tutte le attività. Coadiuvano i responsabili di ciascun settore. 

10 

D 
DIRIGENZIALI / ADDETTI AL COORDINAMENTO 
Sono i volontari responsabili degli Uffici Sociali, i Direttori di 
Progetto ed il Coordinatore dei Volontari. 

05 (*) 

 

(*) Alcuni volontari ricoprono sia il ruolo tecnico, sia il ruolo dirigenziale, come ad esempio il 
Coordinatore dei Volontari, tecnico del Progetto “DiversamenteAutodifesa” e Vol. dirigenziale. 
Inoltre in questa categoria rientrano anche il Presidente e il Segretario Generale. 
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LA FORMAZIONE DEI VOLONTARI 

Nel 2020 è stato attivato il percorso di formazione per aspiranti volontari, effettuato 
attraverso le piattaforme didattiche a distanza come previsto dai regolamenti anticontagio 
adottati. Le lezioni teoriche si sono svolte nei mesi di novembre e dicembre, per un totale di 
27 ore. 

 

INIZIATIVE PER LA FORMAZIONE CONTINUA DEL PERSONALE VOLONTARIO 

Durante il corso del 2020 sono state proposte altre iniziative di formazione 
effettuate presso il CSV di Bergamo: 

Corso Partecipanti    Ore 

ATTREZZARSI A DISTANZA 
Corso: Le piattaforme online disponibili 
 

01 vol. 2 

PER UNA BUONA CAUSA  
Corso:Pillole di peopleraising  01 vol. 2 

5X1000… RICEVERLO NON BASTA 01 vol. 2 

VOLONTARIATO IN SICUREZZA 
Corso: Quali indicazioni per riprendere l’attività associativa in 
fase2 

01 vol. 2 

FORMAZIONE HACCP 01 vol. 2,5 

LAVORO DI SQUADRA 01 vol. 8  

NO SICUREZZA NO PARTY 
Corso: organizzare eventi nel rispetto delle normative vigenti  01 vol.  2 

SCHEMI DI BILANCIO  01 vol. 2 
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 CONTENZIOSO: 

 
Secondo lo Statuto Sociale ed il regolamento interno 
dell’Associazione, è compito del Collegio dei Probi Viri  
risolvere le controversie che possano nascere tra gli 
aderenti, tra gli aderenti e l’Organizzazione (o i suoi 
organi), tra i membri degli organi e tra gli organi stessi. 
 
Il Collegio dei Probi Viri (o collegio dei garanti) giudica  
ex bono et equo , senza formalità di procedure ed il suo 
lodo è inappellabile. 
 
Il Collegio dei garanti viene eletto dall’Assemblea dei 
Soci, che può scegliere i membri del collegio anche tra i 

non aderenti, al fine di garantire l’equità e l’imparzialità. 
In assenza del Collegio dei Garanti i contenziosi sono risolti dal Consiglio Direttivo e dal 
Presidente. 
 

Nel 2020 non si sono verificati contenziosi. 
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3. L’ATTIVITÀ 
ISTITUZIONALE   
. 

 

 
 CARATTERISTICHE E DESCRIZIONE 

DELL’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 
 

 IL PROGETTO “DIVERSAMENTE AUTODIFESA” 
 

 IL PROGETTO “INFORMATICA DIVERSAMENTE” 
 

 I LABORATORI DI MANUALITÀ  
 
 IL PROGETTO APEROTEKA DBO 

 
 I SERVIZI ON-LINE 

 
 SINERGIE 
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 I SERVIZI - CARATTERISTICHE E DESCRIZIONE: 
L’associazione rivolge i propri servizi a tutti i cittadini con disabilità e della “3^ età”.  

Nel 2020 sono state promosse diverse iniziative per i soci, tra le quali laboratori ed attività 
ludico-ricreative e culturali. 

La situazione creatasi nel contesto della pandemia COVID-19 ha costretto l’Associazione a 
sospendere tutti i servizi in presenza a partire dal mese di Marzo. Contestualmente, dal 
mese di Aprile i progetti del laboratorio di ginnastica dolce orientale “Diversamente 
Autodifesa” e del “Laboratorio dinamico di manualità e comunicazione” sono ripresi tramite 
modalità on-line; nei mesi da Aprile a Giugno le attività sono stati effettuate attraverso 
strumenti social network, mantenendo la consueta frequenza settimanale. 

Contestualmente, lavorando sul potenziamento dell’infrastruttura telematica dell’Ente, si è 
studiata una ri-organizzazione delle attività, che sono state erogate attraverso un portale 
dedicato ai soci (con il proseguire della contingenza, il portale è stato ulteriormente 
ripotenziato, con l’aggiunta di un server dedicato alla piattaforma di video-teleconferenza, da 
dedicare alle attività – ulteriori potenziamenti sono seguiti nel 2021). 

A seguito di un apparente miglioramento della situazione epidemiologica nazionale e locale, 
durante il periodo Settembre-Ottobre sono stati parzialmente riattivati i servizi in presenza, 
con attività, rimodulate, presso la sede operativa e con lo studio e l’applicazione di un 
idoneo protocollo per il contrasto e la prevenzione anti-contagio. 

In seguito alle nuove misure imposte, dal mese di Novembre i servizi in presenza sono stati 
nuovamente sospesi, riattivando le attività a distanza. 

Nel 2020, sono stati sospesi tutti i servizi erogati in via esclusiva e prevalente in favore degli 
utenti della “3^ età”, con la contestuale sospensione del laboratorio “Informatica 
Diversamente”. 

Relativamente alle altre attività, è stata organizzata l’AperoteKa a Febbraio ed  è stata 
mantenuta la collaborazione con UNITALSI Casazza attraverso la partecipazione al pranzo di 
carnevale da loro organizzato.  

Dal mese di Marzo ogni altra attività è stata sospesa in ottemperanza alle disposizioni in 
materia di prevenzione del contagio COVID-19. Tutte le attività di gestione dell’Associazione 
(commissioni, comitati, riunioni di coordinamento) si sono svolte in modalità on-line 
attraverso il potenziamento del framework telematico associativo.  

Allo stesso modo, i servizi di supporto ai soci sono stati erogati attraverso i canali telematici 
dell’Associazione e ove possibile, fornendo anche un’assistenza domiciliare. 
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Laboratori di     
Arti Marziali           

e ginnastica  dolce 
orientale

Laboratori di 
educazione  
informatica

Laboratori di 
comunicazione      
e  manualiità

Servizi per i Soci 
ed assistenza alla 

persona

Attività ludiche 
e ricreative

Attività  culturali

I Servizi offerti:  
 
Laddove permesso dai nostri fondi, tutti i servizi erogati in favore dei Soci di Diversamente 
Bergamo Onlus sono gratuiti: nel corso del 2020 si è mantenuta la gratuità per tutte 
le attività didattiche, con un minimo contributo personale per la merenda del 
sabato pomeriggio. 
 
Diversamente Bergamo Onlus organizza per i propri aderenti: 

 

Tutte le informazioni utili per conoscere i servizi dell’Associazione sono disponibili al sito 
www.diversamentebergamo.it oppure alla pagina Facebook Diversamentebergamo.  

Info allo 035.066.62.88. 
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Aree di attività e relativi risultati: 
 

 

 

•RISULTATO POSITIVO: nonostante le difficoltà e la
frettolosa riorganizzazione delle attività, si è riscontrata
comunque una buona partecipazione e un alto interesse

DIVERSAMENTE
AUTODIFESA

•ATTIVITA' SOSPESA causa restrizioniINFORMATICA 
DIVERSAMENTE

•RISULTATO NEGATIVO: l'attività online attraverso la
piattaforma Social non ha evidenziato un'adeguata
partecipazione, probabilmente a causa di un'attività
troppo impersonale.

•RISULTATO POSITIVO: il risultato negativo ottenuto ha
portato a una rimodulazione più coinvolgente che ha
evidenziato un maggiore interesse e una partcipazione
più attiva dei fruitori

LABORATORI DI 
MANUALITÀ

•RISULTATO POSITIVO: coinvolgimento maggiore dei
volontari nella progettazione, organizzazione e
conduzione dell'attività.

•EFFETTUATA SOLO UN'ATTIVITA' SU TRE a causa
della sospensione delle attività

APEROTEKA DBO
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 PROGETTO “DIVERSAMENTE AUTODIFESA”: 
 

Diversamente Autodifesa è il progetto dell'Associazione "Diversamente Bergamo - Onlus" che 
punta a raggiungere l’inclusione sociale ed il potenziamento psico-fisico del diversamente 
abile attraverso la pratica della ginnastica dolce orientale alla base delle Arti Marziali. 

Questo progetto ricreativo è realizzato grazie alla 
partecipazione di atleti e maestri di Arti Marziali, 
qualificati e specializzati nell'insegnamento di 
tecniche di ginnastica orientale. 

Partecipano al progetto persone con disabilità,  
indipendentemente dal tipo di disabilità (sia 
motoria, sia sensoriale) e le scuole di Arti Marziali 
presenti sul territorio. 

I laboratori ed i seminari di "Diversamente Bergamo Onlus" e di "Diversamente Autodifesa" 
del 2020 sono stati erogati a titolo gratuito, grazie alla collaborazione di personale qualificato 
che ha prestato senza compenso la propria opera.  
 

 

LABORATORIO DI GINNASTICA ORIENTALE DEL 2020 
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Nel 2020 è stato erogato 1 laboratorio del Progetto, ai quali hanno aderito, 22 allievi con 
disabilità e 16 volontari. Nello specchietto a seguito sono evidenziati i soli laboratori e non i 
Seminari o gli eventi pubblici. 

PERIODO CORSO PARTECIPANTI 

GENNAIO – GIUGNO 2020 CHIUDUNO (BG) 
A.S. 2019/2020 

22 Allievi  
13 Volontari DBO 

3 tecnici esterni (*) 

SETTEMBRE – DICEMBRE 
2020 

CHIUDUNO (BG) 
A.S. 2020/2021 

18 Allievi 
3 Volontari DBO 

3 tecnici esterni (*) 
 

(*) Anche nel 2020 è stato rinnovato un protocollo d’intesa con l’ASD/APS Zentao 
International Academy di Torre dè Roveri. Tre tecnici della disciplina di Tai Chi 
partecipano al progetto al fine di integrare il programma tecnico-didattico con 
tecniche dedicate. 

  
RIMODULAZIONE COVID 

 
Attività in presenza: le misure di prevenzione hanno portato a una divisione del gruppo-
classe in due sottogruppi, con il vantaggio di garantire un’attività in presenza sicura in termini di 
sicurezza sanitaria e maggiormente attagliata alle esigenze di ciascun fruitore. Tale esigenza ha 
richiesto una suddivisione dei volontari, dedicando specifiche risorse a specifiche attività e 
diminuendo il numerico di operatori per ciascuna attività, anche in relazione al numero di 
partecipanti e alle esigenze di assistenza individuale.   

Attività a distanza: i servizi sono stati erogati in modalità on-line attraverso delle dirette sulle 
piattaforme social dell’Associazione. Nel periodo Aprile-Giugno sono state organizzate due video 
lezioni settimanali di 45 minuti l’una. Nei mesi di Novembre e Dicembre è stata organizzata una 
lezione settimanale della durata di un’ora. Tutte le lezioni sono state erogate attraverso delle 
dirette che hanno permesso un contatto, seppur “a distanza”, tra partecipanti e operatore, 
permettendo loro di interagire durante lo svolgimento degli esercizi. Tuttavia, l’unilateralità della 
comunicazione ha evidenziato diversi limiti nell’erogazione del servizio; con la prosecuzione 
dello stato di emergenza si è programmata un’ulteriore rimodulazione del servizio, che nel 2021 
ha portato a una piattaforma DAD.  
Il programma delle lezioni è stato rimodulato tenendo conto delle nuove necessità, in particolar 
modo per quel che riguarda l’assenza dell’assistenza diretta dell’operatore, dell’ambiente 
domestico di svolgimento e delle difficoltà di gestione di un gruppo a distanza.  
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 PROGETTO “INFORMATICA DIVERSAMENTE”: 
 
“Informatica Diversamente” è il laboratorio "Diversamente Bergamo Onlus" che promuove, 
attraverso l'utilizzo di strumenti informatici, l’inclusione sociale della persona con disabilità e 
la facilitazione di vita per la terza età, in un mondo sempre più informatizzato e tecnologico. 
Dai telefonini alle televisioni, al pagamento di una bolletta o agli ultimi ritrovati in materia di 
impiantistica elettrica automatizzata (domotica), tutto è controllato da uno strumento 
informatico. 
Con questo laboratorio, Diversamente Bergamo Onlus vuole rendere accessibile a tutti 
l'utilizzo di tali tecnologie, permettendo una maggiore inclusione per tutte le persone con 
disabilità e della fascia della terza età del nostro territorio. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ATTIVITA’ SOSPESA PER COVID 

Considerato la condizione di fragilità della terza età si è opportunamente valutato di sospendere 
tutte le attività in presenza, compreso il laboratorio di educazione informatica. Questo, infatti, 
erogato in orari serali, specialmente nei periodi autunnale e invernale poneva i frequentatori a 
rischio di contrarre infezioni respiratorie. 

La natura dell’attività, organizzata per soggetti che si approcciano per la prima volta al mondo 
dell’informatica non ha consentito l’erogazione del percorso a distanza, preso atto del fatto che 
la maggioranza degli utenti non possedeva le competenze necessaria a fruire il servizio in 
modalità che non fossero in presenza. 



Associazione Diversamente Bergamo – Onlus 
DOCUMENTO A BASSA RISOLUZIONE GRAFICA 

 
DOCUMENTO A BASSA RISOLUZIONE GRAFICA 
Bilancio Sociale  9^ Edizione – 2020 

Pagina 50 di 72 

 LABORATORIO DINAMICO DI MANUALITÀ E COMUNICAZIONE 
 
Il “laboratorio dinamico di manualità e comunicazione” è un progetto che mira a potenziare 
l’inclusione sociale tramite attività che favoriscono la comunicazione attraverso la 
manipolazione. 

Questo laboratorio ha infatti 
proprio la comunicazione come 
meta ultima. Tale processo 
inizia con l'interazione tra il 
fruitore ed il volontario, 
passando successivamente 
all'interazione con gli altri 
partecipanti ed alla 
comunicazione di un personale 
stato d'animo attraverso la 
manipolazione di una materia 
inanimata, che assumerà un 
preciso significato al termine 
della lavorazione.  

Insieme al progetto “Diversamente Autodifesa”, che punta al potenziamento psico-fisico 
mediante la comunicazione attraverso il proprio corpo, e al progetto “Informatica 
Diversamente”, che punta a favorire la comunicazione attraverso lo strumento tecnologico, il 
progetto di “Comunicazione e Manipolazione” sottolinea come la comunicazione sia la strada 
per raggiungere un maggior grado di autonomia e autostima, favorendo perciò una piena 
inclusione sociale. 

Sempre attraverso la comunicazione passa l'integrazione nel territorio e l'inclusione 
con il territorio.  

 

Nel dettaglio i numeri del 2020: 

PERIODO CORSO PARTECIPANTI 

GENNAIO – GIUGNO 2020 CHIUDUNO (BG) 
A.S. 2019/2020 

14 Allievi 
8 Volontari DBO 

OTTOBRE – DICEMBRE 2020 CHIUDUNO (BG) 
A.S. 2020/2021 

17 Allievi 
9 Volontari DBO 
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RIMODULAZIONE COVID 

Attività in presenza: le misure di prevenzione hanno portato a una divisione del gruppo-
classe in due sottogruppi, con il vantaggio di garantire un’attività in presenza sicura in termini di 
sicurezza sanitaria e maggiormente attagliata alle esigenze di ciascun fruitore. Tale esigenza ha 
richiesto una suddivisione dei volontari, dedicando specifiche risorse a specifiche attività e 
diminuendo il numerico di operatori per ciascuna attività, anche in relazione al numero di 
partecipanti e alle esigenze di assistenza individuale.   

Attività a distanza: i servizi sono stati erogati in modalità on-line. Il programma ha previsto la 
realizzazione di lavoretti di manipolazione; considerati i diversi tempi di lavorazione di ciascun 
utente si è valutata la pubblicazione di lavori registrati e non di attività in diretta. Tuttavia tale 
modalità ha portato a uno svolgimento impersonale che ha connotato una scarsa partecipazione 
degli utenti. Si è successivamente valutata una rimodulazione con il maggiore coinvolgimento 
dei fruitori, che è stata tuttavia possibile solo a seguito del potenziamento dell’infrastruttura 
telematica ed ha quindi avuto inizio nel 2021. 
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 IL PROGETTO DI APEROTEKA DBO: 
 
Il Progetto di “AperoTeKa DBO” rientra nelle attività di potenziamento della comunicazione, 
mirate all’inclusione sociale. L’attività è pensata per favorire l’interazione sociale tra tutti i 
partecipanti (fruitori, volontari e famiglie).  

Durante le giornate di AperoTeKa, organizzate la domenica, si alternano momenti conviviali, 
gli Aperi-pranzo o gli Aperi-cena, e momenti di ricreatività. 

Tutti i giochi e le attività proposte sono pensati per favorire al massimo la partecipazione sia 
dei fruitori, sia delle famiglie. 

 
Nel corso del 2020 
È stata organizzata 1 giornata di AperoTeKa, a febbraio in occasione delle 
festività del carnevale. 
 
I Numeri: 

FEBBRAIO 2020 
37 Partecipanti 

Volontari 9 

Fruitori 14 

Familiari 14 
 

 

 
 
 
 
 

 

Volontari

Fruitori

Familiari

È indispensabile segnalare che le attività di 
AperoTeKa richiedono una progettazione e 
preparazione molto impegnativa e l’impiego di 
un gran numero di volontari. 

Il Progetto richiede anche la partecipazione 
dei familiari. 

Effettuata solo 1 attività sulle 3 previste a causa della sospensione per COVID. 
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 DIVERSAMENTE BERGAMO ON-LINE: 
 

Sito internet e social network 

Nell’era dell’informazione digitale è molto 
importante la presenza mediatica sul web, 
non solo per promuovere e presentare le 
attività sociali. Parte della quotidianità si 
sta ormai “trasferendo” nel mondo “della 
rete”, tanto da renderla un luogo quasi 
reale. È ormai indispensabile promuovere 
l’inclusione sociale anche nel mondo del 
web. 

Diversamente Bergamo Onlus è presente 
in internet con un sito web, una pagina 
Facebook, una pagina Twitter, un profilo 
Instagram ed una pagina sul portale 
Uidu.org, un social network progettato da 
ragazzi bergamaschi e dedicato al mondo 
del volontariato e del sociale. 

Il sito internet è accessibile a tutti, 
compresi i non vedenti, essendo dotato di 
un’area accessibile dalla quale poter 

consultare tutte le informazioni contenute 
nel sito grafico. All’interno del sito internet 
è inoltre presente un forum con  tutte le 
novità dell’Associazione, quali Iniziative 
benefiche, organizzazione di attività e 
manifestazioni,  articoli a tema, storie di 
vita, oltre che a delle piccole rubriche, 
dedicate ai nostri fruitori ed alle famiglie.  

Nel sito web è anche presente un’area 
dedicata ai volontari, alle opportunità di 
volontariato e di formazione.  

Le pagine social vengono utilizzate, sì per 
tenere in continuo aggiornamento gli 
utenti sulle attività sociali, ma soprattutto 
per la diffusione dell’idea di inclusione 
sociale, punto fondamentale della mission 
della nostra Associazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante il 2020 le pagine social dell’associazione hanno ospitato le lezioni 
online del progetto di ginnastica dolce orientale “Diversamente Autodifesa” e 

del “Laboratorio dinamico di manualità e manipolazione”. 
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Servizi On-Line per gli aderenti : 

 

 

 

I sistemi dedicati ai nostri aderenti, disponibili sia su sito internet, sia attraverso i social 
network, hanno permesso alla nostra Associazione di ottimizzare i costi di gestione per le 
comunicazioni e per la diffusione delle informazioni. 

È inoltre da sottolineare che attraverso i social network è possibile diffondere i progetti e la 
mission dell’Associazione, praticamente senza costi di volantinaggio o spedizioni postali. 

Non è ancora stata risolta la problematica legata all’assenza di una figura specifica che si 
occupi della gestione delle pagine social dell’Associazione. 

Non è da sottovalutare anche l’importanza di essere sempre connessi con il territorio. Ciò 
consente all’Associazione di conoscere le tematiche e le criticità del territorio stesso, 
arrivando ad una più rapida risoluzione. 

 

 

Consultare 
l'agenda degli 
appuntamenti

Consultare 
l'albo  avvisi, 

Delibere e 
Disposizioni

Scaricare la 
modulistica 

dedicata

Consultare 
l'area dedicata 

alle 
convenzioni

Gestire i servizi 
on-line dedicati
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 SINERGIE: 
 

Uno degli obiettivi della nostra Associazione è quello di promuovere una rete sociale di 

associazioni ed enti, con il medesimo fine sociale. Una rete capace di lavorare al servizio del 

diversamente abile ed in grado di erogare un numero sempre maggiore di servizi. 

Per fare ciò, abbiamo cercato la collaborazione di diversi Enti e Associazioni, 

lavorando con: 

 

Comune di Chiuduno Zentao International Academy 
APS/ASD 

UNITALSI Bergamo 

   
  

 
 
 
 
 

 

Associazione Dindoca Quattro Passi di Gusto 
   per Chiuduno Onlus 

Karate Shotokan 
Telgate 
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Diversi come tanti 

Speciali come pochi 
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4. COMUNICAZIONE E 
RACCOLTA FONDI 

 

 
 

 STRUTTURA DEL SISTEMA DI 
COMUNICAZIONE 
 

 L’UFFICIO STAMPA 
 

 LA RACCOLTA FONDI 
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 IL SISTEMA DI COMUNICAZIONE: 
 
La comunicazione all’interno dell’Associazione Diversamente Bergamo Onlus è affidata al 
Consiglio Direttivo di Amministrazione, che può nominare un responsabile alla 
comunicazione, oppure delegare questa competenza all’eventuale Comitato Esecutivo. 

La comunicazione verso il pubblico è invece gestita tramite social network e sito 
istituzionale. Gli strumenti di comunicazione massiva sono affidati alla direzione del 
Presidente, in assenza di un volontario dedicato esclusivamente alla pubblica informazione.  

 

 

 
 
 
 

Le comunicazioni ufficiali vengono diramate dalla Segreteria Sociale,  
contattabile al numero 035.066.62.88 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La comunicazione verso gli stakeholder: 

La Segreteria Sociale comunica agli aderenti 
ed ai simpatizzanti tramite pubblicazione sul 
sito web e sui social network. 

 in questo modo vengono diffuse notizie 
relative ad attività, eventi ed 
eventualmente manifestazioni pubbliche 

Invio 
comunicazioni 
periodiche

Mailing & 
Newsletter

SMS e Cell.

Le comunicazioni ufficiali vengono 
effettuate mediante avviso presso la 
Sede Operativa e mediante invio di 
messaggistica SMS, e-mail e 
laddove necessario telefonica o 
tramite invio postale. 

 

Nel 2020 per la comunicazione verso i Soci si è maggiormente sfruttata la piattaforma 
social Facebook in seguito all’erogazione on-line delle attività. 
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 L’UFFICIO STAMPA 
 
L’Ufficio  Stampa è uno “strumento” di 
comunicazione alle dipendenze del 
Consiglio Direttivo ed è incaricato di 
curare la comunicazione tra l’Associazione 
ed i mass media. 

L’Ufficio Stampa ha altresì il compito di 
curare la comunicazione sui social 
network,la pubblicazione degli eventi in 
programmazione e le rubriche sul forum 
del sito web istituzionale. 

 

Anche per il 2020 le deleghe di addetto stampa sono state assunte dal Presidente. 

 

 
 
 

Nel 2020:  
Sebbene si sia attivata una ricerca di 
volontari, non è stato possibile dedicare 
nessun volontario esclusivamente alle 
attività dell’Ufficio Stampa (Pubblica 
Informazione). Questo costituisce una 
criticità, in quanto l’efficacia della 
promozione sociale è quasi dimezzata. 
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 RACCOLTA FONDI: 

Nel 2020 non sono state effettuate raccolte pubbliche di fondi e, a causa della 
sospensione delle attività, non sono state effettuate nemmeno sottoscrizioni a 

premi da aprte dei soci. 
 
 

 
 

Dettagli su raccolte fondi e donazioni a pag. 64 
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5. RISORSE 
ECONOMICHE 
 
 

 
STRALCIO DEL  
RENDICONTO ECONOMICO 2020 

 

 RENDICONTO ECONOMICO 2020 
 

 PREVENTIVO DI SPESA 2021 
 

 5 PER MILLE 
 

 STATO PATRIMONIALE 
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 RENDICONTO ECONOMICO CONSUNTIVO 2020: 

 

RENDICONTO ECONOMICO ANNO 2020 
USCITE   ENTRATE 

COD. DESCRIZIONE     COD. DESCRIZIONE   

 
U1 ATTIVITA' ISTITUZIONALE   E1 ATTIVITA' ISTITUZIONALE 
U1.2 Spese di cancelleria  € 354,15  E1.1 Quote associative  € 1.334,00 
U1.3 Attrezzature, P.S. e anti-Covid  € 2.347,84   E1.2 Erog. lib. da persone fisiche € 495,00 
U1.7 Utenze telefoniche  € 370,00    E1.4 Cont. Lib. Da Enti pubblici € 1.000,00 

U1.9 Rappresentanza divise e varie  € 175,73  E1.7 Contributo soci per attività  € 185,00 
U1.10 Attività culturali e ricreative  € 329,47   

 U1.11 Assicurazioni € 361,01   

   
Totale  € 3.938,20   Totale  € 3.014,00 

 
U3 RACCOLTA FONDI   E3 RACCOLTA FONDI 

Non sono state effettuate raccolte pubbliche di fondi   E3.4 5 per mille  € 4.139,81 

Totale  €    0,00    Totale  € 4.139,81 

 
U4 LABORATORI e IDEE SOLIDALI   E4 LABORATORI/LAVORETTI/BOMBONIERE 

SOLIDALI 

U4.3 Materiali di consumo  € 302,05    

Totale  € 302,05   Totale € 0 

 
U5 ALTRI COSTI   E5 ALTRE ENTRATE 
U5.1 Imposte e tasse € 200,00  E5.5 Rimborsi spese non dovute € 15,00 
U5.2 Spese bancarie  € 37,75   

 
U5.3 Spese postali  € 29,20   
U5.4 PayPal  € 4,68   
U5.5 Strumenti web  € 413,21   

Totale  € 684,84   Totale  € 15,00 
 

T O T A L I 
 

TOTALE ONERI  €    4.925,09 
 AVANZO D’ESERCIZIO 2019 €     3.128,94 
 RICAVI 2020 €     7.168,81 
 TOTALE RICAVI  €   10.297,75 

     

AVANZO D'ESERCIZIO €  5.372,66 
 

DISAVANZO 
D'ESERCIZIO 

--- 
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Rendiconto economico dell’Esercizio 2020:  
Di seguito un estratto del documento “Rendiconto d’Esercizio 2020”, che costituisce parte 
integrante del presente Bilancio Sociale. 

Esercizio 2020:  
L’esercizio fa riferimento al periodo fiscale 1 Gennaio 2020 - 31 Dicembre 2020. 

Tipo di contabilità    Principio fiscale    Partita Iva 
Semplificata  Principio di cassa  No 

Risultato finale positivo:  
L’Esercizio finanziario 2020 viene chiuso positivamente, con un avanzo d’esercizio pari ad 
€ 5.162,66. 
L’avanzo di esercizio è comprensivo della cifra di € € 4.139,81 proveniente dalle 
assegnazioni del 5 per mille e destinata alle attività del 2021. 

Voci di entrata: 

Tipologia entrate 
 

importo % 

Quote Sociali:  € 1.334,00 18,6% 

Erogazioni liberali da persone fisiche:  € 495,00 6,9% 

Contributi soci per attività: € 185,00 2,6 % 

Erogazioni liberali / Contributi da Enti Pubblici / Pubbliche Amministrazioni € 1.000,00 13,9 % 

5 per mille (erogati all’Associazione nel corso del 2020): 
€ 4.139,81 57,7 % ---  5 per mille anno 2018:  € 1.969,19 

--- 5 per mille anno 2019:  € 2.170,62 

Altri importi: € 15,00 0,2 % 

Totale entrate € 7.168,81 

 

Tipologia entrate 
 

importo 

Avanzo di esercizio 2018 destinato alle attività 2019 € 3.128,94 

Totale € 10.297,75 
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Destinazione dell’avanzo di esercizio:  
In considerazione delle spese che l’Associazione dovrà sostenere per gli adeguamenti alla 
Riforma del Terzo settore, l’intero avanzo dell’esercizio 2020, pari ad € 5.372,66 sarà 
destinato alla copertura finanziaria per le attività sociali del nuovo esercizio 2021. 

In tale contesto si evidenzia che nel mese di dicembre 2020 è stato effettuato un 
pagamento a mezzo bancomat, pari ad € 210,00 in favore della ditta “Thinkprint”, 
contabilizzato il 05/01/2021 e quindi riportato nel rendiconto di esercizio del 2021. 

Nota integrativa:  
La nota integrativa relativa alle voci di “entrata” è disponibile sul documento “Rendiconto 
d’Esercizio 2020”, che costituisce parte integrante del presente Bilancio Sociale”. 

Raccolta fondi e donazioni:  
Nel 2020 non sono state organizzate raccolte di fondi, tuttavia l’Organizzazione ha 
comunque beneficiato della generosità di qualche simpatizzante, che ha erogato liberamente 
una piccola donazione a sostegno delle attività istituzionali dell’Associazione. 

Nel 2020 non sono state organizzate sottoscrizioni a premi. 

 
I ricavi totali delle erogazioni ricevute nel 2020 ammontano ad € 495,00 così ripartiti: 

- €   75,00 erogati da Soci dell’Organizzazione a titolo di liberalità; 
- € 420,00 erogati da sostenitori non aderenti (simpatizzanti) a titolo di liberalità per il 

sostegno alle attività. 

Nel 2020 non risultano pervenute erogazioni destinate a specifici progetti o attività. 
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Voci di uscita:  
 

CAPITOLO DI SPESA % SPESA 
Cancelleria e Rappresentanza istituzionale 7,19% € 354,15 
Materiale di cancelleria, rappresentanza e consumo  € 354,15 
Attrezzature 47,67% € 2.347,84 
Attrezzatura generica per segreteria ed attività generali  € 1.221,74 
attrezzatura di ausilio sanitario  € 1.126,10 
Utenze 15,90% € 783,21 
Telefonia voip e mobile  € 370,00 
Internet, provider e utenze web  € 413,21 
Rappresentanza e progetti 3,56% € 175,73 
Volantinaggio e promozione sociale  € 175,73 
Spese postali e bolli 4,47% € 220,40 
Imposte, tasse e protoolli  € 200,00 
Spese di segreteria, inviti ed invii postali  € 20,40 
Gestione del denaro 1,04% € 51,23 
Spese di gestione C/C Bancario  € 37,75 
Spese di gestione conto PayPal  € 13,40 
Spese di gestione e organizzazione attività  20,15% € 992,53 
Attività ricreative e ludico-culturali  € 191,84 
Gestione del Gruppo Volontari (assicurazioni, formazione, attività)  € 427,01 
Gestione costi progetto AperoTeKa DBO  € 71,63 
Gestione laboratori di Comunicazione e manualità  € 302,05 
TOTALE € 4.925,09 

 

Costo personale retribuito e per il personale specialistico 
L’Associazione Diversamente Bergamo – Onlus ha fruito, durante il 2020, di lavoratori 
dipendenti o a contratto, ovvero di collaboratori professionali e di professionisti: per i termini 
di dettaglio si rimanda al documento “Rendiconto d’Esercizio 2020”. 

Dettaglio risorse umane 
n. coll. Lavoratori lavoro dipendente n.   0 
n. coll. Contratto a progetto/co.co.co. n.  0 
lavoratori a regime di vantaggio D.L. 98/211 n. 1 
totale costo lavoro dipendente € 0 
totale costo lavoro a progetto/co.co.co. € 0 
lavoratori a regime di vantaggio D.L. 98/211 € (*) 0 
Totale complessivo costo lavoro retribuito € (*) 0 

(*) 
la cifra di € 210,00 in favore di Thinkprint è stata contabilizzata dalla banca in data 05/01/2021,  
pertanto sarà riportata nel rendiconto economico 2021.  

 
Nota integrativa:  
La nota integrativa relativa alle voci di “uscita” (ed i dettagli sui capitoli di spesa delle uscite 
sopra riportate) è disponibile sul documento “Rendiconto d’Esercizio 2020”, che costituisce 
parte integrante del presente Bilancio Sociale”. 
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 PREVENTIVO DI SPESA 2021:  
In linea con i principi dell’Associazione, saranno organizzate, anche per il 2020, 
esclusivamente attività non commerciali o decommercializzate ed attività istituzionali, 
limitando al minimo le spese di organizzazione e gestione. 

Attività istituzionale per l’anno 2021:  
Per l’anno 2021 sono programmate le seguenti attività sociali “didattiche”, ossia continuative 
per anno sociale (A.S.), dal mese di settembre al mese di giugno dell’anno successivo: 

PERIODO ATTIVITÀ 

GENNAIO - GIUGNO 2021 
(Prosegue dall’A.S. 2020/2021) 

LABORATORIO DI GINNASTICA DOLCE ORIENTALE “DIVERSAMENTE 
AUTODIFESA” 

dedicato a persone con disabilità ed alla terza età 
LABORATORIO DI MANUALITÀ E COMUNICAZIONE 

dedicato a persone con disabilità 
Secondo i regolamenti anti-COVID-19, nei periodi di sospensione delle attività, le stesse proseguono sulla 

piattaforma telematica di DAD dell’Associazione 
Le attività dedicate in via esclusiva alla Terza età (Lab. di informatica) vengono sospesi fino al termine dell’anno e 

sostituite da attività complementari sulla piattaforma DAD. 

SETTEMBRE - DICEMBRE 2021 
(Proseguirà nell’A.S. 2021/2022) 

LABORATORIO DI GINNASTICA DOLCE ORIENTALE “DIVERSAMENTE 
AUTODIFESA” 

dedicato a persone con disabilità ed alla terza età 
LABORATORIO DI MANUALITÀ E COMUNICAZIONE 

dedicato a persone con disabilità 
 
Inoltre sono programmate le seguenti attività sociali “extra-didattiche”, ossia organizzate in maniera saltuaria, 
che comprendono attività ludiche, ricreative e culturali, ideate per coinvolgere le famiglie nelle attività 
dell’Associazione con lo scopo di potenziare l’aspetto relazionale dell’efficacia delle attività stesse: 
 

PERIODO ATTIVITÀ 

FEBBRAIO 

SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ ESTERNE PER  
EMERGENZA SANITARIA DA CORONA VIRUS 

MARZO 
APRILE 

MAGGIO 
GIUGNO  Attività culturali e/o ricreative (in relazione alla situazione contingente 

connessa all’emergenza sanitaria) LUGLIO 
SETTEMBRE  Ripresa delle attività istituzionali (in relazione alla situazione contingente 

connessa all’emergenza sanitaria) OTTOBRE 

NOVEMBRE  AperoTeKa DBO (in relazione alla situazione contingente connessa 
all’emergenza sanitaria) 

DICEMBRE 

 CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA 
INTERNAZIONALE PER I DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ (in 
relazione alla situazione contingente connessa all’emergenza sanitaria) 
 

 PRANZO  SOCIALE NATALIZIO E FESTEGGIAMENTI (in relazione alla 
situazione contingente connessa all’emergenza sanitaria) 
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Previsione di spesa:  
In relazione a quanto premesso, analizzando le singole attività, possiamo preventivare 
quanto segue: 

Capitolo di spesa Preventivo 
C1. Cancelleria € 460,00 
C2. Attrezzature € 1.250,00 
C3. Utenze € 890,00 
C5. Rappresentanza € 2.809,81 
C6. Spese postali e bolli € 260,00 
C7. Gestione del denaro € 70,00 
C8. Spese di gestione e organizzazione attività € 1165,00 
C9. Spese istituzionali € 510,00 
TOTALE: € 7414,81 

 

 

Nota integrativa:  
Il dettaglio di spesa per ogni singolo capitolo è disponibile sul documento “Rendiconto 
d’Esercizio 2020”, che costituisce parte integrante del presente Bilancio Sociale”. 

 
Previsione di entrata:  
Capitolo di spesa Preventivo 
Quote Sociali € 1.475,00 
Erogazioni liberali, raccolta fondi e 5 per mille € 3.000,00 
Avanzo d’Esercizio 2019 € 5.372,66 
TOTALE: € 9847,66 
 

Nota integrativa:  
Il dettaglio di preventivo di entrata per ogni singolo capitolo è disponibile sul documento 
“Rendiconto d’Esercizio 2020”, che costituisce parte integrante del presente Bilancio 
Sociale”. 
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 5 PER MILLE: 
Di seguito la rendicontazione dettagliata 

5 PER MILLE – RENDICONTO ECONOMICO 2020: 

Nell’anno 2019 è stata incassata la quota “5 per mille” relativa all’anno fiscale 
2017, pari ad € 1.476,10 destinata dal CDA alle seguenti attività dell’anno 2020:  
- gestione emergenza sanitaria “Covid-19”; 
- laboratorio dinamico di manualità e comunicazione;   
- adeguamento per la Riforma del Terzo Settore; 
- attività e polizza assicurativa per la gestione del Gruppo Volontari DBO. 
 
I fondi 5 per mille relativi l’IRPEF 2018 e 2019, percepiti nel corso dell’anno 
2020, per un totale di € 4.139,81 saranno impiegati per la realizzazione delle 
attività nel corso dell’anno 2021 (Vds. preventivo 5 per mille, a pagina 
successiva). 
 
Dettaglio della spesa effettuata con 5 per mille: 
 
CAPITOLO C2/d – ATTREZZATURA DI AUSILIO SANITARIO (DESTINATO A MISURE “ANTI-COVID”) 

 
CAPITOLO C8/h - LABORATORI DINAMICI DI MANUALITÀ E COMUNICAZIONE 

  
CAPITOLO C6/a – Spese per l’adeguamento alla riforma del Terzo settore 

 
CAPITOLO C8/f – GESTIONE DEL GRUPPO VOLONTARI 

 
Spesa complessiva effettuata con i fondi “5 per mille”: 

 

Il dettaglio della spesa è riportato sul documento “Rendiconto d’Esercizio 2020”, che 
costituisce parte integrante del presente Bilancio Sociale”. 

Materiale di consumo e protezione Cifre in uscita 
TOTALE    €  697,95 

Materiale di consumo Cifre in uscita 
TOTALE    €  302,05 

Documentale e imposte di registro Cifre in uscita 
TOTALE  €  200,00 

Spese di gestione Cifre in uscita 
TOTALE  €  276,10 

E/U Descrizione Cifre 
+ Cifra di partenza 5 per mille  €  1.476,10 
- Spesa complessiva anno 2020 € 1.476,10 

= Avanzo/Disavanzo 0 
Nota: La cifra in disavanzo è stata spesata con fondi ordinari dell’Associazione 
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5 PER MILLE – PREVENTIVO DI SPESA 2020: 

 
Disponibilità economica/Entrate:  

 
Dettaglio delle attività da effettuare: 
Ripartizione della spesa per l’anno 2021: 

 
La rendicontazione “5per mille” sul modulario del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali è pubblicato nella sezione “Bilanci e Trasparenza” del sito internet 
www.diversamentebergamo.it 
La rendicontazione originale è disponibile presso la Sede Legale dell’Associazione. 

Descrizione Cifra 
5 per mille anno 2020, relativo alle quote irpef 2018: € 1.969,19 
5 per mille anno 2020, relativo alle quote irpef 2019: € 2.170,62 
totale € 4.139,81 

Descrizione CdS PdC Cifra 

Gestione Emergenza sanitaria COVID-19 
predisposizione di una “struttura” di sicurezza e applicazione del regolamento 
anti-Covid (mascherine, DPI, materiale di sanificazione, etc.)  

2/d U1.3 € 600,00 

Gestione e ampliamento dell’infrastruttura telematica 
ampliamento dell’infrastruttura telematica attraverso la predisposizione di un 
portale accessibile per garantire attività a distanza a tutti i fruitori dell’Ente 

3/b U5.5 € 500,00 

Rinnovo attrezzatura tecnica del Progetto “Diversamente Autodifesa” 
aggiornamento dell’attrezzatura tecnica del Progetto e sostituzione 
dell’attrezzatura logora o vetusta 

2/a U2.2 € 600,00 

Poliza assicurativa volontari:  
polizza assicurativa annua obbligatoria ai sensi del CTS (RCO/RCT infortuni e 
malattia per il personale volontario in servizio) 

8/f.2 U1.11 € 360,00 

Ammodernamento del vestiario sociale con nomenclatura APS 
acquisto di capi di vestiario e loghi per le tute sociali, recanti la nuova 
nomenclatura APS 

5/d U1.9 € 1.179,81 

Spese gestionali per i progetti di Laboratorio dinamico di manualità e 
comunicazione:  
materiale di consumo ed attrezzatura per il Progetto, come da programma 
didattico e per la realizzazione dei progetti connessi (non commerciali) 

8/h 

U4.1 
U4.2 
U4.3 
U4.5 

€ 200,00 

Spese gestionali per attività ludico-ricreative:  
acquisto delle derrate alimentari necessarie a garantire la partecipazione alla 
merenda di metà pomeriggio, da parte dei fruitori dell’Ente  

8/c U1.10 € 200,00 

Spese di adeguamento per la riforma del Terzo Settore:  
imposte di registrazione Statuto presso Agenzia delle Entrate, nel caso di 
adeguamenti obbligatori in fase di iscrizione al RUNTS, adeguamento materiale 
di rappresentanza d’Istituto (timbri, insegna) 

6/a U5.1 € 500,00 
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 CAPITALE SOCIALE/SITUAZIONE PATRIMONIALE: 

Il Capitale Sociale è costituito da tutte le risorse dell’Organizzazione, ovvero degli averi in 
denaro ed in beni. 
 
Beni mobili ed immobili: 
Al 31 dicembre 2020 l’Associazione non possiede beni mobili o immobili che incrementano il 
capitale sociale. 
 
Cespiti: 
Al 1° gennaio 2021 si  considera totalmente ammortizzato il bene, di modico valore. Non risultano iscritti altri 
beni (per il dettaglio dell’ammortamento dei cespiti precedenti si rimanda al documento “Rendiconto 
d’Esercizio 2020”). 
 
Denaro: 
● su conto corrente bancario € 11.925,37 
 ● su conto on-line PayPal:  € 0 
 ●liquidità in cassa:  € 375,11 
 € 12. 300,48 
 ● cespiti:  € 0 
 € 12.300,48 
 
 
Finanziamenti, mutui e ipoteche: 
non gravano ipoteche, non risultano attivi mutui e/o finanziamenti. 
 
Investimenti: 
non sono attivi investimenti.  
 
Accantonamenti: 
La cifra disponibile al 31/12/2020 è da considerarsi così suddivisa: . 
+ Economia al 31/12/2020  € 12.300,48 
 -  cespiti in utilizzo   € 0 
-  avanzo d’esercizio 2020 impegnato per fattura thinkprint € 210,00 
 - avanzo d’esercizio 2020 in utilizzo per il 2021  € 5.162,66 
 € 6.927,82 
 
La cifra di € 6.927,82 per delibera dell’Assemblea Plenaria degli Aderenti viene accantonata per la realizzazione 
di progetti futuri. Nella fattispecie, l’Ente persegue i seguenti progetti: 

1. Acquisto della personalità giuridica; 
2. Acquisto di un furgone attrezzato per il trasporto di persone con disabilità. 

Tale accantonamento assume il nome di “Capitale Sociale” e può essere utilizzato per finalità differenti dalle 
cennate solo con delibera favorevole dell’Assemblea Ordinaria dei Soci. 
 
CAPITALE SOCIALE ANNO 2020: 
Il Capitale Sociale al 31 dicembre 2020 ammonta ad € 6.927,82. 
 
La situazione patrimoniale maggiormente dettagliata è disponibile sul 
documento “Rendiconto d’Esercizio 2020”, che costituisce parte integrante del 
presente Bilancio Sociale”. 
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BILANCIO SOCIALE 2 0 2 0 

Il presente Bilancio Sociale 2020 – 9 a Edizione consta di n. 72 pagine ed è stato approvato: 

- dal Consiglio Direttivo di Amministrazione il  15/06/2021      

- Dall’Assemblea Plenaria dei Soci il  29/06/2021  

Il presente documento costituisce parte integrante della documentazione di rendicontazione 
sociale ed economica ed è complementare al “Rendiconto Economico d’Esercizio 2020                  
e preventivo 2021” 
Il verbale di approvazione è detenuto agli atti dell’Associazione. 

 
 
 
 
Associazione  
Diversamente Bergamo – Onlus 
Iscritta all’Anagrafe Unica delle Onlus  
presso la Direzione Regionale delle Entrate della Lombardia  
C.F. 95199170168 
 
Sito Web: www.diversamentebergamo.it 
Sede Legale: via Divisione Julia, 28 – 24044 Dalmine (Bg) 
Tel. 035/066.62.88 – Fax. 02/8716.1234 
 
 

REALIZZATO DA: 
Comitato di realizzazione per il Bilancio Sociale 
Direttore “pro-tempore” Michele TALLARINI 
info@diversamentebergamo.it 
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Dal 2014 Diversamente Bergamo – Onlus è stata inserita negli elenchi nazionali per la 
ripartizione del 5 per mille sulle imposte del reddito IRPEF. 

 

 
Quest’anno la foto l’ha scelta da Javier                        . 

 

Una firma può fare molto: 

inserisci il Codice Fiscale 95199170168  
nel riquadro dedicato al Volontariato! 
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