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INTRODUZIONE
Lettera del Presidente
Anche per l’esercizio 2011-2012 FISPS-AKJA ha redatto il suo Bilancio Sociale. Un impegno, quello della
rendicontazione sociale, assunto ormai da qualche anno con il desiderio di rendere più accessibile il senso
e il significato della nostra missione e delle attività correlate.
Anche in questa edizione tentiamo di rendicontare, nel vero senso di RENDERE CONTO, agli altri (i nostri
“stakeholder”) ma anche a tutti noi, volontari e Consiglio Direttivo dell’Associazione, di come sia svolta la
funzione sociale delle nostre molteplici attività svolte in questa stagione, particolare sotto molti punti di vista.
Infatti, l’inverno appena trascorso è stato, come noto, caratterizzato da poche precipitazioni nevose e
conseguente scarso innevamento delle piste, con una rilevante riduzione del periodo utile per l’attività
sciistica. Tutto ciò ha quindi portato ad una significativa diminuzione delle giornate di servizio operate dai
nostri soccorritori, oltre che, per fortuna, ad un drastico calo degli interventi e degli incidenti.
Nonostante la riduzione delle necessità di presenze nelle varie stazioni, e quindi la possibilità di una turnazione
più razionale di tutti i volontari, la Commissione Turni (incaricata di gestire ed organizzare i turni di servizio nelle
varie Stazioni) si è trovata spesso in difficoltà nel coordinare le esigenze ma anche i “capricci” degli associati.
Forse questo aspetto rispecchia un generale iniziale momento di scarso entusiasmo, dettato si dalla anomala
stagione sciistica ma anche da un sottile strisciante malcontento nei confronti della dirigenza dell’Associazione,
spesso criticata per la troppa autonomia decisionale nella gestione della vita di Akja.
Rilevata questa insoddisfazione di molti, il Consiglio Direttivo ha cercato di modificare la struttura organizzativa
e logistica, responsabilizzando maggiormente i consiglieri e creando delle commissioni per le varie iniziative
ed attività strumentali alla gestione dell’Associazione, cercando quindi di coinvolgere maggiormente i volontari
nel management dell’Associazione stessa.
È anche vero che spesso la critica e la disapprovazione sono fini a se stesse, spesso originate da personalismi
ma, soprattutto, senza che il biasimante proponga soluzioni o suggerimenti per correggere il presunto problema.
Non si può neanche nascondere una certa caduta motivazionale da parte della dirigenza dell’Associazione,
fisiologica per ovvi motivi temporali, ma alimentata anche da queste spiacevoli faccende interne. L’entusiasmo
e la passione dei primi anni, che tanto hanno prodotto, adesso, diminuiti, limitano l’impegno (personale) alla
gestione ordinaria delle attività dell’Associazione.
Forse è questa la vera sfida e obiettivo dei prossimi anni non solo del Consiglio Direttivo o dello scrivente, ma
dell’Associazione tutta: parafrasando un poeta-cantautore “la storia siamo noi, nessuno si senta escluso”!
Ognuno di noi, per fortuna, ha opinioni ed idee diverse, ma tutti condividiamo certe speranze ed aspettative
per il futuro di Akja. Nonostante le differenze, vogliamo un’Associazione forte e compatta, che porti avanti con
serietà la mission prefissata, confermi i risultati di eccellenza raggiunti nella preparazione, equipaggiamento
e professionalità dei propri soccorritori, si muova con sicurezza oltre questi tempi di crisi, migliorando
continuamente organizzazione e struttura, incrementando iniziative e progetti coinvolgendo tutti i volontari.
Tutto questo non sarà indolore o senza fatica: quest’obiettivo si potrà raggiungere solo se sapremo rinunciare
al “mio” in favore di un “nostro”, solo se sapremo operare anche silenziosamente per aiutare a far crescere
tutta l’Associazione, accettando di avere un obbligo ciascuno nei confronti dell’altro.
E so che ogni volontario Akja può farlo!

il Presidente
Marco Gaffuri
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e.20 per F.I.S.P.S.-Akja
e.20 srl è un’azienda giovane e dinamica che si
occupa di marketing, comunicazione, pubblicità,
organizzazione di eventi e manifestazioni, merchandising,
ufficio stampa, viaggi incentive, catering, consulenze
d’immagine, grafica e web.
L’amicizia con Akja e la condivisione dei valori che
stanno alla base della sua attività, hanno portato
naturalmente i titolari di e.20, Elisabetta Lanfranchi
ed Andrea Amighetti, insieme a tutto il loro staff,
ad operare gratuitamente per Akja per tutte le sue
necessità di comunicazione con l’esterno.
e.20 crede fortemente nello sviluppo e nella realizzazione
della persona anche attraverso il miglioramento della

sua professionalità in ambito sociale. Per questo motivo
ha proposto entusiasticamente ad Akja la redazione
del Bilancio di Missione.
La pubblicazione dei Bilanci di Missione, redatti
grazie alla competente professionalità di Silvia Boatti,
costituisce un importantissimo passo avanti per questa
Associazione. La pubblica dichiarazione e la divulgazione
dei valori che ispirano ogni azione di tutti coloro che
operano nel nome F.I.S.P.S.-Akja, ne testimoniano e
ne garantiscono l’assoluta trasparenza, contribuendo
così a rafforzare il concetto di realizzazione personale
a cui tendere, anche attraverso l’adesione ad una
seria Associazione senza scopo di lucro, quale Akja è.

Silvia Boatti
Silvia Boatti, consulente aziendale con pluriennale
esperienza, ha sempre esercitato la professione
con atteggiamento proattivo verso i propri clienti.
Attualmente si occupa di Business Ethics, avendo
conseguito il titolo di Ethics Officer™, nell’intento di
essere punto di riferimento etico per la conduzione
delle organizzazioni, profit e non profit, verso un
mondo più sostenibile.
Siamo giunti al quinto anno di percorso e, al momento
di affrontare il Bilancio di Missione, sono stata messa
a parte delle difficoltà interne che Akja sta vivendo.
Questo testimonia nuovamente come i Volontari sentano
necessità di riflessioni e di valutazioni sull’esperienza
collettiva, nell’intento di cercare soluzioni condivise per
il miglioramento delle relazioni e per il perseguimento
delle missioni associative.
Quindi quest’edizione porrà l’attenzione, più delle

L’Ethics Officer™ ha il compito di indicare la gradualità
e la ragionevolezza delle decisioni etiche, di stimolare
l’integrazione di iniziative etiche e valoriali, sviluppando
nelle imprese la consapevolezza del loro ruolo nei
confronti della società in cui operano, anche mediante
l’adozione di strumenti tipici della Responsabilità
Sociale d’Impresa, tra cui i Bilanci Sociali e di Missione.

precedenti, sugli Stakeholders Volontari Associati
e i loro disagi, descrivendo le azioni pianificate per
superare il momento difficile.
Ringrazio tutti i soci Akja che partecipano a questo
impegnativo appuntamento annuale, testimoniando la
loro dedizione e l’entusiasmo con cui si fanno condurre
nella ricerca del miglioramento e nella crescita della
consapevolezza.

Silvia Boatti
EthicsOfficer™
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Nota metodologica
Questo è la quinto anno consecutivo di pubblicazione
del Bilancio di Missione di F.I.S.P.S.-Akja: l’ambito di
rendicontazione riguarda le attività svolte da ottobre
2011 a settembre 2012, in sintonia con l’anno
operativo della vita associativa e all’esercizio contabile,
in funzione della stagionalità.
Dall’esercizio 2008/09, al bilancio contabile affianchiamo
il Bilancio di Missione, nell’intento di porre in rilievo le
missioni di Akja, coerentemente con la sua identità,
per riflettere sull’operato con l’intento di informare e
coinvolgere gli stakeholder.
Per la stesura del Bilancio di Missione facciamo sempre
riferimento ai principi indicati da GBS (Gruppo di Studio
per il Bilancio Sociale) e, in modo più specifico, dalle
“Linee guida per la redazione del Bilancio di Missione e
del Bilancio Sociale delle organizzazioni di volontariato”
(promosso da FEO-FIVOL, IREF-ACLI, CSVnet).
La rendicontazione, focalizzata sulla missione
istituzionale di Soccorso sulle piste innevate, tratta
anche tutte le attività correlate, con particolare riguardo
alla Formazione dei Soccorritori. I dati statistici ed
economici fondamentali sono rappresentati per
l’esercizio in esame, raffrontati all’esercizio precedente,
per facilitare l’analisi dei trend.
L’attività istituzionale è documentata anche attraverso le
statistiche sugli interventi di soccorso, in considerazione
dell’importanza che ha l’efficienza nelle operazioni in
condizioni di emergenza, per migliorare – ove possibile
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– le azioni di prevenzione.
Durante la stagione sciistica la raccolta dei dati sugli
interventi di soccorso è a carico di ogni squadra,
mentre l’elaborazione statistica finale è curata da
due Volontari.
Nella sezione economica sono pubblicati i riepiloghi
del conto economico, dello stato patrimoniale e degli
ammortamenti, con un commento per le voci più
importanti del bilancio.
Alla stesura del presente documento, curata da
Silvia Boatti, hanno collaborato – per Akja - Barbara
Valentini, Nicola Bernacca, Nadia Morotti, Marco
Calvi, Fabio Cortesi.
Il bilancio contabile è curato da Giovanni Rota dello
studio Rota & Associati e convalidato annualmente
dai Revisori dei Conti.
Come per le edizioni precedenti, tutti i documenti
ufficiali citati nel testo non saranno allegati alla
presente pubblicazione, ma saranno disponibili per
la consultazione sul sito internet dell’Associazione
www.akja.it, nell’area “bilancio di missione”. Nella
stessa sezione sono disponibili anche tutte le edizioni
precedenti del Bilancio di Missione, in formato pdf
ed e-book.
Il formato cartaceo sarà stampato in 25 copie, per
riconfermare la costante attenzione al risparmio di
denaro e risorse materiali.

IDENTITÀ
Profilo generale
Akja - Associazione Volontari Soccorso e Sicurezza Piste Sci – nata nel 1995, è sezione Lombarda della
Federazione Italiana Sicurezza Piste Sci.
E’ Onlus di diritto.
Fa parte dell’Organizzazione di Protezione Civile ed è riconosciuta dalla Regione Lombardia come centro
di formazione Soccorritori (CeFRA).
Opera prevalentemente nella Provincia di Bergamo per il soccorso sulle piste innevate e per la formazione
di Soccorritori, mantenendo ed espandendo contatti e collaborazioni fuori dalla Provincia di Bergamo, in
ambito Regionale e Nazionale.
Nell’esercizio 2011/12 l’associazione conta 73 iscritti, che collaborano in modo continuativo.
I riconoscimenti in dettaglio:
• Marzo 1997: Akja è iscritta nel Registro Regionale Generale del Volontariato della Regione Lombardia
(foglio 535 – progressivo n. 2136).
• Marzo 1998: Akja è inserita come Organizzazione di Protezione Civile negli elenchi del Ministero dell’Interno.
•	Aprile 2003: Akja è iscritta nell’elenco delle Organizzazioni del Dipartimento di Protezione Civile Nazionale.
•	Agosto 2006: con l’accettazione dello statuto F.I.S.P.S., la denominazione di Akja si è trasformata in
F.I.S.P.S.-Akja sez. Lombardia Associazione Volontari Soccorso e Sicurezza Piste Sci, divenendo sezione
della Federazione Italiana Sicurezza Piste Sci.
• Maggio 2009: riconoscimento 118 regionale come centro di formazione CeFRA.
•	Dal 2010 i Volontari sono dotati di tesserino di riconoscimento della Protezione Civile Regione Lombardia.

Sede Operativa: presso Palamonti, Via Pizzo della Presolana, 15. Bergamo.
Sede Amministrativa: presso il Presidente dell’associazione, Via G. Leopardi,3. Brusaporto (BG)
I documenti ufficiali
Copia dei documenti qui elencati è disponibile sul sito internet di Akja.
• Iscrizione nel Registro Regionale Generale del Volontariato cfr.“Akja Iscrizione Registro Regionale del
Volontariato.pdf”.
• Riconoscimento nell’Organizzazione di Protezione Civile, cfr.“Akja Iscrizione nell’elenco nazionale
Protezione Civile.pdf”.
• Adesione a F.I.S.P.S. cfr.“Akja Passaggio da Akja a F.I.S.P.S. Akja Sez[1]. Lombardia.pdf”.
• Registrazione all’Agenzia delle Entrate cfr.“Akja Ricevuta di registrazione Agenzia delle Entrate.pdf”.
• Statuto Federale F.I.S.P.S. cfr. “Akja Statuto federale 28 5 2005.pdf”
• Accreditamento CeFRA cfr. “Akja_Accreditamento CeFRA.pdf”.
• Iscrizione FVS cfr. “Akja_FVS_verbale 11aprile 2012.pdf”.
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Contesto di riferimento
Il trasporto del traumatizzato sulle piste da sci.
L’Associazione è composta da soci Volontari soccorritori,
oltre che da istruttori F.I.S.P.S. nazionali e regionali di
soccorso e sicurezza piste.
Il Soccorritore si occupa del primo soccorso, del
trattamento e stabilizzazione delle lesioni e del trasporto
dei traumatizzati sulle piste innevate; durante la sua
presenza sulle piste, offre informazioni ai turisti della
neve, si attiva per la prevenzione degli infortuni e per
la messa in sicurezza delle piste.
I Volontari Akja garantiscono l’intervento anche nelle
condizioni più critiche, sia per gli aspetti climatici, sia
per gli aspetti tecnici. In caso di valanghe in pista o nel
dominio sciabile, sono in grado di agire rapidamente

(entro i fatidici 15 minuti), grazie alla loro effettiva presenza
in pista, alla dotazione personale di attrezzatura per la
ricerca, e alla competenza nel soccorso in valanga, in
attesa e a supporto al personale preposto al soccorso
in valanga (soccorso alpino CNSAS).
Durante la stagione 2011/12 Akja ha operato nel
comprensorio Brembo Ski (Foppolo, S.Simone), nella
stazione di Lizzola, nel comprensorio Adamello Ski
(Temù, Ponte di Legno, Passo del Tonale).
Dalla precedente stagione, si era aggiunta la stazione
di Montecampione, seconda per importanza nella
provincia di Brescia, situata al confine con la provincia
di Bergamo. La collaborazione è purtroppo terminata
a gennaio 2012.

Per le notizie dettagliate sui Volontari, si rimanda al paragrafo Persone che operano in Akja, nella sezione
Governo e risorse umane.
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Modello operativo
F.I.S.P.S.-Akja stipula un contratto con ogni stazione sciistica, per definire le modalità operative a cui
i Soccorritori si devono attenere nell’espletamento
delle loro funzioni, oltre a competenze ed oneri del
gestore della stazione.
Il Regolamento Interno Akja definisce le norme comportamentali cui i Soci devono sempre attenersi. (Per i
dettagli, cfr.“Akja_regolamento_settembre_2009.pdf”)
Il Soccorritore è un volontario che presta la propria
opera, intervenendo in caso di incidente sulle aree
sciabili, attuando prestazioni di primo soccorso e di
trasporto dell’infortunato, con il massimo grado di
sicurezza possibile, al primo posto di pronto soccorso
o al personale sanitario autorizzato.
Il Pattugliatore è un volontario che mette in atto,
oltre alle attività previste per il Soccorritore, azioni di
prevenzione e sicurezza.

Per prevenzione e sicurezza si intendono:
• pattugliamento delle aree sciabili,
• predisposizione della segnaletica,
• demarcazione più adatta alla stazione in base alle
condizioni meteo-nivologiche,
• vigilanza sulle condizioni della pista.
Queste attività sono svolte sotto il controllo del Direttore di Stazione o del Personale preposto, unici
responsabili della sicurezza in stazione.
(Riferimento Legge 363/2003, Norme in materia di
sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa
e da fondo. Regolamento Regionale 6-12-2004 n°10
Promozione e tutela delle discipline sportive della
montagna in attuazione della legge regionale 8-102002 n°26 norme per lo sviluppo dello sport e delle
professioni sportive in Lombardia).

In ottemperanza alla vigente normativa di sicurezza,
Akja ha redatto i manuali: Procedura di Sicurezza
Soccorso su Piste da Sci e Informazioni sui Rischi
per i Soccorritori, a cui i Volontari devono attenersi.
(Per i dettagli, cfr.“akja - informazioni sui rischi per i
soccorritori_2010-2011-1.pdf ” e “akja - soccorso
su piste da sci_2010- 2011_d.pdf”)
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Modello operativo
Primo Soccorso sulle aree sciabili
L’articolo 2 della legge 363, a proposito delle aree sciabili recita:
“Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico comprendenti
piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve quali:
lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata snowboard; lo sci di fondo; la slitta e
lo slittino; altri sport individuati dalle singole normative regionali.”
I Volontari Akja sono Soccorritori sanitari, equiparati per formazione e competenze ai Soccorritori presenti
sulle ambulanze che operano sul territorio; sono parte integrante del sistema di soccorso avanzato organizzato e gestito dalla Centrale Operativa del AAT 118.
Akja effettua un servizio di primo soccorso sulle aree sciabili del comprensorio di competenza delle stazioni
in cui opera, secondo il seguente modello:
•
•
•
•

pattugliamento delle piste;
interventi sanitari di primo soccorso (in coordinamento con AAT 118 provinciale e CNSAS);
recupero rapido e con perizia delle persone infortunate sulle pista;
trasporto dell’infortunato fino a consegnarlo agli ordinari servizi di soccorso.

Il compito del servizio soccorso piste cessa alla consegna dell’infortunato agli ordinari servizi di soccorso o al
personale medico presente in stazione. Il servizio è attivo solitamente nei giorni festivi e prefestivi; mentre nei
giorni feriali e per assistenza gare o competizioni varie, solo su richiesta specifica. La presenza dei Volontari
sulle piste è garantita rigorosamente, con qualsiasi condizione meteorologica.

Sicurezza dei Volontari di Protezione Civile
Il D.Lgs. 81/08, la legge che tutela la sicurezza dei lavoratori, si applica anche alle attività svolte dai volontari
di protezione civile con modalità specifiche dedicate esclusivamente a loro, ma le disposizioni contenute nel
D.Lgs. 81/08 non devono essere applicate alle attività del volontariato di protezione civile mediante la ricerca
di somiglianze più o meno difficilmente individuabili (Organizzazione di PC = Azienda; rappresentante legale
della Organizzazione = datore di lavoro, ecc.), bensì considerando la specificità dei rischi del volontario di PC.
Il “percorso della sicurezza” per i volontari di protezione civile si sviluppa a partire da:
• art. 3, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/08, che ha stabilito che nei riguardi delle organizzazioni di volontariato
della protezione civile le disposizioni del testo unico sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro sono
applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle attività;
• decreto interministeriale di attuazione del 13 aprile 2011, che tiene conto delle particolari esigenze di
servizio che caratterizzano l’intervento dei Volontari di Protezione Civile e contiene disposizioni operative
finalizzate ad assicurare il più alto livello di sicurezza per tutti gli operatori volontari;
8

Modello operativo
• decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 12 gennaio 2012, con il quale, vengono
definite le modalità di effettuazione della sorveglianza sanitaria per i volontari di protezione civile e vengono
condivisi indirizzi comuni in materia di scenari di rischio di protezione civile e dei compiti in essi svolti dai
volontari, di controllo sanitario di base, di formazione.
I tre provvedimenti sono quindi già in vigore.

È stato pubblicato il 6 aprile 2012 il Decreto 12 gennaio 2012 del Capo Dipartimento della Protezione Civile,
con cui si rende pienamente operativo il quadro normativo in materia di tutela della salute e della
sicurezza dei volontari nel corso delle attività di Protezione Civile (D.Lgs. 81/2008 e D.I. 13 aprile 2011).
Il provvedimento è stato emanato d’intesa con le Regioni e le Province Autonome e in condivisione con la
Consulta Nazionale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, con la Croce Rossa Italiana e
il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, dopo un lungo ed attento lavoro di analisi circa le
particolarità del nostro servizio.
Il Decreto in particolare:
• individua indirizzi comuni sugli scenari di rischio di protezione civile e sui compiti affidati ai volontari;
• definisce le modalità per la sorveglianza sanitaria dei volontari di protezione civile e per il relativo controllo
sanitario di idoneità alla funzione, definendo la tempistica di aggiornamento degli accertamenti, le modalità
di conservazione dei dati relativi e le procedure di controllo sull’adempimento dell’attività;
• determina infine indirizzi comuni sulle attività di formazione, informazione ed addestramento dei volontari di protezione civile in materia di tutela della propria salute e sicurezza, per consolidare una base di
conoscenze comuni in materia sull’intero territorio nazionale.
La tutela della sicurezza e della salute del volontario di PC viene quindi realizzata e garantita considerando:
• le specifiche esigenze che caratterizzano le attività dei volontari di protezione civile e che hanno reso
necessario individuare un percorso ad essi dedicato, ossia:
• la necessità di intervento immediato anche in assenza di preliminare pianificazione;
• l’organizzazione di uomini, mezzi e logistica, improntata a carattere di immediatezza operativa;
• l’imprevedibilità e l’indeterminatezza del contesto degli scenari emergenziali nei quali il volontario
viene chiamato ad operare tempestivamente e la conseguente impossibilità pratica di valutare tutti
i rischi connessi secondo quanto disposto dagli articoli del D.Lgs. 81/08;
• la necessità di derogare, prevalentemente per gli aspetti formali, alle procedure ed agli adempimenti riguardanti le scelte da operare in materia di prevenzione e protezione, pur osservando ed
adottando sostanziali e concreti criteri operativi in grado di garantire la tutela dei volontari e delle
persone comunque coinvolte;
• l’individuazione preventiva di:
• scenari di rischio di protezione civile, nei quali il volontario può essere chiamato ad operare;
• compiti che possono essere svolti dai volontari negli scenari di rischio di protezione civile individuati.
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Modello operativo
• la dotazione di dispositivi di protezione individuale idonei per i compiti che il volontario può essere chiamato
a svolgere nei diversi scenari di rischio di protezione civile ed al cui utilizzo egli deve essere addestrato;
• l’obbligo, per il legale rappresentante delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, di assicurare
l’osservanza degli obblighi sopra elencati;
• che l’applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza non può, comunque, comportare l’omissione
o il ritardo nello svolgimento dei compiti di protezione civile.
Quindi:
• è responsabilità di ciascuna organizzazione di volontariato di protezione civile definire un proprio piano
formativo e addestrativo, nel quale i temi della sicurezza dei volontari abbiano adeguato e primario risalto;
• è responsabilità delle Pubbliche Amministrazioni che, ai vari livelli, dal centro alla periferia, coordinano il
sistema nazionale della protezione civile, supportare in ogni modo la partecipazione delle organizzazioni
di volontariato di protezione civile ad attività formative e addestrative in materia di sicurezza;
• la sicurezza deve essere vissuta dai volontari di protezione civile come un processo continuo, parallelo
allo sviluppo della propria organizzazione, all’acquisizione di nuovi mezzi ed attrezzature o di nuove specializzazioni, alla crescita del ruolo che il singolo volontario può essere chiamato a svolgere nel gruppo
a cui appartiene;
• la cura della salute dei volontari merita un’attenzione particolare, sia dal punto di vista del controllo sanitario
generale e di base, sia da quello, specifico, della sorveglianza sanitaria, limitata ai casi di superamento
delle soglie di esposizione
L’attuazione degli adempimenti avverrà senza aggravio di oneri a carico delle organizzazioni di volontariato
e responsabilizzano le autorità pubbliche di protezione civile non solo per il supporto allo svolgimento delle
attività previste, ma anche ai fini dello svolgimento di verifiche e controlli periodici sull’adempimento alle
misure stabilite.
Nessuna delle misure indicate prevede un adempimento immediato, in mancanza del quale le organizzazioni
di volontariato non possono più svolgere la propria attività di protezione civile; non vanno pensate come
l’acquisizione di una ‘patente’ da conseguire una volta per tutte e poi mettere da parte.
La sicurezza viene invece intesa come un processo continuo che si sviluppa lungo tutta la vita dell’organizzazione, fatto di attività, in particolare formative, finalizzate a tutelare i volontari nella loro attività di protezione
civile e preservandone la specificità.
(Fonti: www.protezionecivile.gov.it/Dossier/Il percorso della sicurezza per i volontari di protezione civile; HYPERLINK “http://www.protezionecivile.regione.lombardia.it/”www.protezionecivile.regione.lombardia.it/Protezione Civile/Volontariato/Sicurezza dei Volontari di Protezione Civile)
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Rapporto con il Territorio
La maggior parte degli associati vive in provincia di Bergamo e, nel rispetto delle proprie radici, Akja si adopera
per consolidare il rapporto con il territorio, nel collaborare con Enti, Istituzioni e Associazioni presenti nella nostra
Provincia e in Lombardia.
Luoghi e spazi di aggregazione, di primaria importanza per collaborazioni e visibilità, sono offerti ad Akja dal
Palamonti (Casa della Montagna), sede del CAI di Bergamo, presso cui ha in affitto un locale.
Così come indicato dalle strategie dell’associazione, oltre a curare le attività tradizionali di soccorso sulle piste,
nel tempo Akja ha consolidato ed espanso i rapporti con:
• Scuola Regionale F.I.S.P.S. Lombardia, per i corsi di addestramento e di aggiornamento Soccorritori.
• Provincia di Bergamo Assessorato per la Protezione Civile, per gli interventi operativi in situazioni di
emergenza e di monitoraggio valanghe.
• AAT 118 Bergamo, per garantire la massima efficienza e professionalità, dal punto di vista sanitario, degli
interventi di soccorso.
• CSV Bergamo - Centro Servizi Volontariato, per la nostra costante presenza alla loro manifestazione
annuale, ma soprattutto per la nostra collaborazione in merito all’organizzazione dell’associazione.
• Federazione Volontari del Soccorso. Per mantenere la propria autonomia in qualità di CeFRA, Akja è entrata
nella FVS. Questo consente di condividere sforzi, strutture e attrezzature sia nel soccorso che nella formazione
dei soccorritori, incrementando in modi significativi l’efficacia di intervento.
• Scuola Italiana Anticaduta. Gli istruttori Akja sono stati qualificati come docenti presso la Scuola Italiana
Anticaduta. Akja ha contribuito per:
• supporto sanitario per la predisposizione della procedura di recupero del lavoratore caduto nella rete
anticaduta. L’addestramento si è svolto in collaborazione con la Squadra SAF (Speleo Alpinistico Fluviale)
del CNVVF(Vigili del Fuoco) Comando Provinciale di Bergamo;
• docenze per il corso Installatori dei sistemi anticaduta, relativamente alla parte “Emergenza e Soccorso”.
Come già negli anni scorsi, i Volontari Akja prestano assistenza sanitaria per gare sportive e manifestazioni in ogni
stagione, soprattutto in ambiente montano o impervio, cogliendo anche le occasioni in cui possono collaborare
ad iniziative educative, in ambito sportivo.

11

Storia di Akja
Inizialmente, il servizio di Primo Soccorso e trasporto dei traumatizzati sulle piste da sci era organizzato in modo
semplice ed autonomo dalla stazione stessa o dal Medico di riferimento di stazione, utilizzando maestri di sci,
addetti agli impianti di risalita e soprattutto Volontari, scelti tra gli sciatori più preparati. L’unico requisito era l’abilità
sciistica e la disponibilità ad operare nei giorni di grande afflusso di sportivi.
La preparazione tecnica e sanitaria era “tramandata” dai colleghi più anziani o dal medico di stazione, che forniva
alcune nozioni di pronto soccorso e traumatologia. Era utilizzato lo stile “load and go” (carica e vai): il traumatizzato
era rapidamente immobilizzato, caricato sul mezzo di trasporto disponibile (akja, motoslitta, seggiovia, battipista,)
e trasferito presso il più vicino posto di soccorso sanitario.

Le tappe fondamentali
• 1930 inizio attività ricreativa sulle piste di sci; recupero
dei traumatizzati sulle piste di sci da parte di volenterosi
e volontari, maestri di sci e addetti impianti.
• 1980 gruppi più o meno strutturati nelle varie stazioni
sciistiche della provincia a cura del Gestore con funzioni
di primo soccorso e recupero dei traumatizzati (“load
and go”, cioè carica e vai).
• 1991 primo contatto tra il gruppo Volontari Soccorritori
di San Simone con la Federazione Italiana Soccorso
e Sicurezza Piste Sci (F.I.S.P.S.).
• 1992 partecipazione di quattordici Volontari appartenenti
ai gruppi di Foppolo e San Simone al Corso Federale
F.I.S.P.S. per Pattugliatori.
• 1993 corso istruttori F.I.S.P.S. a San Simone con
formazione di tre istruttori dei gruppi di Foppolo e
San Simone.
• 1995 nasce a Branzi (BG) l’Associazione Akja, dalla
fusione dei gruppi di San Simone e Foppolo.
• 1997 iscrizione dell’Associazione al Registro Regionale
Generale del Volontariato Regione Lombardia.
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• 1998 riconoscimento dell’Associazione come
Organizzazione di Protezione Civile negli elenchi del
Ministero dell’Interno.
• 2000 fusione dei gruppi Soccorritori di Lizzola,
Piazzatorre e Colere con Akja.

• 2000 definizione del primo protocollo operativo

•
•

•

•
•

sulle procedure d’intervento tra Akja e la Centrale
Operativa del AAT 118 di Bergamo.
2003 iscrizione nell’elenco delle Organizzazioni del
Dipartimento di Protezione Civile Nazionale.
2005 rinnovo del protocollo operativo sulle procedure
d’intervento tra Akja e Centrale Operativa del AAT
118 di Bergamo.
2006 trasformazione in F.I.S.P.S.- Akja sezione
Lombardia, con il recepimento in toto dello statuto
federale F.I.S.P.S.
2009 riconoscimento dell’Associazione Akja come
CeFRA, da parte della Regione Lombardia.
2012 Akja diventa membro della Federazione Volontari
del Soccorso.

Missione
La F.I.S.P.S.-Akja s’ispira ai più elevati principi di onestà,
rettitudine, moralità e democraticità, e condanna al suo
interno particolarismi e quei comportamenti meramente
soggettivi, meramente formalistici, irragionevoli e
contrari al buon senso e agli interessi comuni della
Federazione e dei suoi membri. Si fonda sul lavoro

propositivo, migliorativo e costruttivo di tutti i suoi
membri e aborre propositi meramente distruttivi in
grado di minarne l’organizzazione, l’efficienza ed il
funzionamento democratico che a nulla portano se
non ad inutili dissensi e dispendio di tempo ed energie.
(dai Principi Ispiratori dello Statuto F.I.S.P.S.)

Le missioni di Akja sono:
• Operare con la massima professionalità nel campo dell’assistenza, del soccorso e del trasporto
di persone infortunate e traumatizzate sulle piste da sci durante l’attività ricreativa o agonistica.
• Essere riferimento, nella stagione estiva e prevalentemente in ambiente montano, per società sportive
ed aziende, offrendo supporto sanitario agli atleti partecipanti alle gare e ai turisti frequentanti le
strutture turistiche.
• Divulgare e diffondere la cultura della sicurezza e della prevenzione degli incidenti, in montagna
e soprattutto sulle piste da sci.
• Fare prevenzione degli infortuni e della messa in sicurezza delle piste.
• Essere riferimento per i turisti che frequentano le piste da sci, offrendo informazioni sulla stazione,
sulle condizioni del manto nevoso e sulle caratteristiche delle piste, aiutando gli sciatori a scegliere
il percorso più adatto alle proprie capacità.
• Operare e collaborare con le organizzazioni e le strutture Provinciali, Regionali e Nazionali di
Protezione Civile, nell’ambito di iniziative e missioni, programmate o in emergenza.
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Strategie
Per realizzare le missioni indicate nel paragrafo precedente, Akja ha definito gli obiettivi di medio - lungo
periodo e le conseguenti strategie, tramutandole poco per volta in azioni e scelte organizzative.

Obiettivo: gestire al meglio ed ottimizzare il servizio nelle stazioni sciistiche
Strategie:
• mantenere e migliore il livello di preparazione e di competenze tecniche-sanitarie.
• migliorare e potenziare le dotazioni di sicurezza e auto-protezione per i Volontari.
• sviluppare il rapporto con i traumatizzati assistiti, per verificare l’efficienza del servizio.

Azioni:
• Applicazione del Decreto Legislativo 9-04-2008 n° 81, per la prevenzione degli infortuni sul lavoro in
ambito volontari/soccorso.
	Sono stati predisposti i manuali che indicano i comportamenti corretti, in riferimento alla sicurezza:
Procedura di Sicurezza Soccorso su Piste da Sci e Informazioni sui Rischi per i Soccorritori.
	Durante il precedente esercizio era stata fatta esperienza nella stazione di Lizzola. (cfr. paragrafo DL81 nel
volontariato nella sezione Governo e Risorse Umane). Sempre a causa della poca neve, il programma
iniziato la stagione scorsa a Lizzola non è proseguito. Si cercherà di continuarlo quest’anno.
	Sul tema della prevenzione infortuni, dopo aver frequentato corsi appositi, Akja sta assumendo anche
ruoli di docenza, come illustrato nel paragrafo Formazione in ambito salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro nella sezione Perseguimento della Missione.
	In ottemperanza alle leggi per la sicurezza dei Volontari di Protezione Civile, Akja sta curando attività
mirate, che sono ben descritte nel paragrafo L’impegno di F.I.S.P.S.-Akja per la sicurezza nella sezione
Perseguimento della Missione. In quel paragrafo sono elencate sia le iniziative già realizzate che quelle
in programma.
• Preparazione alla qualifica tecnica federale F.I.S.P.S. a Pattugliatore di tutti i Soccorritori.
	La F.I.S.P.S., per garantire alta qualità della prevenzione e del soccorso, ha deciso di alzare il livello di
preparazione dei Soccorritori, per qualificarli tutti come Pattugliatori. Ciò ha comportato un corso integrativo
di 16 ore. Akja ora ha raggiunto l’obiettivo nel qualificare tutti i Soccorritori già attivi, come Pattugliatori.
(per i dettagli cfr. paragrafo Qualifica di pattugliatore per i soccorritori, nella sezione Perseguimento
della Missione).
• Test di nuovi materiali ed attrezzature da adottare.
	Ogni anno si fanno test per nuove e diverse attrezzature (zaini, tute da sci, piccozza, sci, toboga).
• Sviluppare il rapporto con i traumatizzati assistiti. Stiamo ancora studiando, per identificare uno strumento
adatto a raccogliere testimonianze ed opinioni delle persone soccorse. Le difficoltà derivano dalle situazioni
di emergenza in cui i nostri interventi avvengono, per cui le procedure di soccorso non possono essere
rallentate o rese più complesse.
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Strategie

Obiettivo: garantire futuro e continuità all’Associazione
Strategie:
• dare continuità al servizio nelle stazioni in cui opera Akja.
• incrementare le attività di Protezione Civile e le collaborazioni con le Istituzioni
• consolidare le collaborazioni con altre associazioni che operano su pista in Lombardia.
• aumentare la visibilità.

Azioni:
• Reclutare nuovi Volontari.
Per il futuro, visto la carenza di nuove adesioni, l’associazione vuole investire sulla promozione e sul
reclutamento di volontari. Si riproporrà per la prossima stagione il tour con il gazebo nelle stazioni sciistiche
con un nuovo video informativo, e si farà presenza assidua alle fiere di settore.
• Coltivare dialogo e soddisfazione dei Volontari.
	Dall’esercizio 2010/11 è iniziata un’attenta verifica dei rapporti tra i soci e l’organizzazione di Akja. La
stagione 2011/12 è stata caratterizzata da scarso innevamento nei comprensori sciistici in cui Akja presta
servizio; ciò ha contribuito a demotivare i Volontari ed aumentare i disagi. Sono state fatte indagini e
riflessioni in proposito, di cui diamo conto, come nell’edizione precedente, nel paragrafo Rapporti tra
associati e Akja del capitolo Stakeholder. Nello stesso paragrafo sono descritte anche le decisioni prese
per il miglioramento.
• Coltivare con costanza il rapporto con i gestori delle stazioni sciistiche.
	Akja, nelle ultime stagioni, ha messo in atto un cambio di strategie nei confronti delle stazioni sciistiche,
privilegiando i rapporti con le realtà più organizzate e professionali. In questo modo i volontari si sentono
stimolati verso il miglioramento continuo e l’approccio sempre più professionale: il rapporto con Adamello
Ski è in linea con questa strategia.
Per garantire sempre di più la continuità di rapporto con le stazioni ed ottenere quindi maggior efficacia nel
servizio, Akja sta adottando una nuova politica, che cercherà di estendere: stipulare contratti pluriennali.
	Le difficoltà economiche degli ultimi esercizi hanno però creato alcuni problemi nelle relazioni, impedendo
la continuità di rapporto con alcune stazioni.
Per i dettagli, si veda il paragrafo Rapporti con Stazioni sciistiche del capitolo Perseguimento della
missione.
• Incrementare i rapporti con la Protezione Civile.
	Da tempo, i Volontari Akja hanno evidenziato la necessità di partecipare alle attività di Protezione Civile
in modo continuativo. L’anno scorso avevamo iniziato a valutare il progetto per garantire alla PC la
reperibilità di tre persone 24 ore su 24, per 365 giorni l’anno. Nonostante l’entusiasmo, rileviamo problemi
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Strategie
organizzativi e tecnici che ci impongono una pausa di riflessione, senza ancora sapere se il progetto
potrà essere attuato in futuro.
	Sempre nell’ottica di coltivare le relazioni, Akja stimola e incentiva i propri Volontari a frequentare i corsi
di formazione per volontari di Protezione Civile. Con questo intento, i corsi si tennero lo scorso anno
presso la nostra sede, mentre l’edizione di quest’anno si è tenuta nelle sedi della Provincia di Bergamo.
• Sensibilizzare alla donazione del 5 x mille.
	L’Associazione, negli anni scorsi, ha creato un volantino per pubblicizzare la raccolta del 5 x mille e
preparato una relazione per documentare gli acquisti fatti con le precedenti donazioni e le finalità delle
successive raccolte.
	E’ intento del Consiglio Direttivo continuare a promuovere tra i Volontari, i conoscenti e le persone vicine
all’associazione, una maggiore sensibilità verso la raccolta delle donazioni.
• Reperire nuovi fondi.
per il dettaglio cfr. il paragrafo Attività strumentali.
• Incrementare le attività estive per mantenere coeso il gruppo.
per il dettaglio cfr. paragrafo Monte Poieto nel capitolo Ambito soccorso estivo e assistenza gare.
• Migliorare la comunicazione via web.
	Dopo aver rifatto il sito internet, quest’anno abbiamo deciso di aumentare l’attenzione alle relazioni via
web; per cui, avvalendoci di Giulio Rota, un nostro giovane socio, abbiamo coltivati i rapporti di Akja su
Facebook, raggiungendo le 1000 amicizie.
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Stakeholder
La parola inglese Stakeholder indica i soggetti interni
o esterni - pubblici o privati - coinvolti in modi diversi
dalle attività dell’organizzazione. Dato il coinvolgimento,
essi hanno giuste aspettative e diritto di conoscere
approfonditamente l’operato dell’organizzazione ed
esprimere le loro valutazioni. In particolare, per un
ente non profit, gli stakeholder di missione sono
coloro nell’interesse dei quali le attività istituzionali
dell’organizzazione sono messe in atto; per Akja sono
gli sciatori traumatizzati.
Accanto a questi, esistono gli stakeholder prioritari,
coinvolti nella gestione delle attività istituzionali
dell’organizzazione, in quanto soggetti attivi nel
loro svolgimento. Per Akja, si tratta in particolare
dei Volontari Soccorritori, dei gestori delle stazioni
sciistiche, ma anche di Istituzioni dei settori sanitari
e di emergenza, finanziatori di particolare peso e/o
interesse (donatori, soggetti pubblici convenzionati,
ecc.). Nel tempo, l’associazione ha incentivato la
propria specializzazione sia dal punto di vista tecnico
che sanitario, per garantire nei migliori modi le attività
di soccorso. Questo ha fatto sì che si siano ampliati
parecchio i rapporti con altre organizzazioni, in
ambito di soccorso e di istruzione ai soccorritori. Sta
quindi aumentando, di anno in anno, l’elenco degli
stakeholder che consideriamo prioritari per Akja,
perchè la complessità della formazione dei soccorritori
è sostenuta dal concorso di tutte le organizzazioni che
riconosciamo come stakeholder prioritari.

Questa relazione annuale si propone di rappresentare
le attività gestite e gli esiti conseguiti nel periodo,
focalizzando l’attenzione sugli stakeholder di missione
e prioritari, per consentire una valutazione consapevole
sull’operato e sulla congruità tra missione, valori e
risultati.
Gli stakeholder di missione per Akja:
• Sciatori traumatizzati
Gli stakeholder prioritari per Akja:
• Volontari associati
• Sportivi sulle piste
• Aspiranti Soccorritori in formazione
• F.I.S.P.S.
• Stazioni sciistiche
• AAT 118 Bergamo e Brescia
• AREU 118
• Regione Lombardia
• Protezione Civile
• Federazione Volontari del Soccorso
Gli altri stakeholder per Akja:
• Finanziatori e sponsor
• Fornitori di materiale tecnico

La missione di Akja è focalizzata sui temi della sicurezza e della salute; è
quindi di fondamentale importanza rinnovare continuamente l’attenzione
sul corretto comportamento da tenere nelle aree sciabili, sia per gli Sportivi
che per i Soccorritori.
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Stakeholder
Comportamento nelle aree sciabili
I Volontari Akja, nelle giornate di presenza sulle piste,
sono tenuti al rispetto rigoroso delle indicazioni previste
dal Regolamento Interno dell’Associazione. A ciò si
aggiungono le norme del “Decalogo dello Sciatore”.
Esposto nelle aree sciabili attrezzate, insieme alla
segnaletica, il Decalogo rappresenta le norme di
comportamento per chi pratica lo sci alpino e lo
snowboard. (cfr. Decreto del 20/12/2005 Ministero

Infrastrutture e Trasporti, GU n.299 del 24/12/2005).
Sono regole già previste dalla legge 24 dicembre 2003,
n. 363, anche al fine di non incorrere in conseguenze
di natura civile e penale. Per questo motivo, il decreto
obbliga gli esercenti nelle aree sciabili a dare ampia
informazione del decalogo agli utenti. Il decalogo è
consultabile anche sul nostro sito internet.

Stakeholder di missione
Sciatori traumatizzati
Dopo un evento traumatico, gli sciatori sono soccorsi
dal personale Akja principalmente per gli aspetti sanitari
e nell’intento di limitare ulteriori rischi e danni. Per
rispettare esigenze ed aspettative del traumatizzato,
Akja deve porre attenzione a :
• risposta e verifica della chiamata di soccorso
• avvicinamento all’infortunato
• approccio e valutazione della gravità della lesione
• conferma dell’evento traumatico o malore,
allertamento della Centrale Operativa AAT 118 e
dei compagni di squadra, che approntano i presidi
sanitari più idonei al tipo d’intervento segnalato
• intervento sanitario
• trasporto dell’infortunato, con akja o motoslitta
• ricovero in locale idoneo e/o consegna del paziente
al personale sanitario (medico, ambulanza,
elicottero,….) o ai familiari
• compilazione del rapporto d’intervento, consegnato
anche al traumatizzato.
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Più volte si è cercato di valutare il grado di soddisfazione
delle persone soccorse, senza trovare adeguata
soluzione. Questo è uno degli obiettivi per la valutazione
dell’operato di Akja, ritenendo fondamentale il riscontro
degli stakeholder. Sarebbe necessario stabilire degli
indicatori per misurare il gradimento del servizio
offerto e della qualità percepita, sia dagli sciatori che
dagli sportivi traumatizzati. Per l’identificazione del
metodo, ci scontriamo però con le difficoltà legate
alle situazioni di effettiva emergenza in cui operiamo
e la poca sensibilizzazione dei Volontari sul tema.
Non ostante ciò, Akja si impegna continuamente nel
miglioramento del servizio di soccorso.
Al termine di ogni azione di soccorso, il Soccorritore
compila il rapporto d’intervento (scheda SUED), per
raccogliere informazioni sulle circostanze, la persona
soccorsa, la causa dell’intervento, le condizioni neve e
meteo, gli attrezzi in uso e la fascia oraria in cui l’incidente
si è verificato. I moduli sono conservati ed archiviati a

Stakeholder di missione
cura e sotto la responsabilità dell’Associazione. I dati
raccolti, sono elaborati annualmente, per ottenere
statistiche sugli interventi di soccorso e valutazioni
sull’andamento della stagione. I dati sono tutelati dalla
Legge sulla privacy e il titolare del trattamento degli
stessi è il Presidente dell’Associazione.
La scheda SUED è stata riveduta e migliorata lo scorso
anno, e abbiamo riscontrato netti miglioramenti nella
qualità dei dati raccolti.
Nota: per la scheda SUED cfr.“ SUED nuova scheda
soccorso con didascalie novembre 2010.pdf.
L’efficienza degli interventi di soccorso trae notevoli
miglioramenti dall’utilizzo degli automezzi di cui ci
siamo dotati negli ultimi anni.
La motoslitta, il cui utilizzo è iniziato nel 2010, è
impiegata ora per il trasporto degli infortunati sulle
piste di San Simone, ottimizzando gli aspetti logistici
dell’intervento. L’utilizzo è stato particolarmente

proficuo durante i giorni feriali, quando il numero dei
soccorritori presenti sulle piste era limitato.
Il Gestore della stazione sciistica, constatando l’utilità
del mezzo, ha contribuito in modo diretto alle spese
di gestione, con la fornitura gratuita di carburante ed
il pagamento della quota assicurativa.
Grazie al bando Regionale di Protezione Civile, che
ci ha dotato del QUAD utilizzabile per i soccorsi, Akja
dispone ora di un mezzo di intervento utilizzabile in
teoria tutto l’anno. Infatti il QUAD può essere dotato di
ruote, in sostituzione dei cingoli e, grazie alla trazione
integrale, può affrontare qualunque tipologia di terreno.
Il nuovo QUAD, con il relativo carrello, è stato utilizzato
presso le piste innevate di Foppolo e Carona.
Le statistiche sugli interventi dell’anno di esercizio
2011/12 sono pubblicate nel paragrafo Ambito
soccorso piste del capitolo Perseguimento della
Missione.
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Stakeholder prioritari
Volontari associati
Il Soccorritore è chiamato a garantire un servizio di
sempre maggior livello, con passione e disponibilità,
dedicando al servizio piste almeno 15 o 16 giorni nella
stagione invernale. A questo impegno si aggiungono
le giornate dedicate a formazione ed aggiornamento,
poichè le tecniche di soccorso, recupero e prevenzione
sono in continuo miglioramento mentre gli incidenti
aumentano di complessità e pericolo. La continuità
nella pratica del soccorso è molto importante per i
Soccorritori, per mantenere allenate l’indispensabile
manualità e la velocità di reazione.
In questo esercizio, quasi tutti i Volontari Soccorritori
hanno Aggiornato il loro brevetto di Soccorritore a
Pattugliatore.

Visite mediche sportive
Nell’ottica di contribuire al mantenimento in salute
degli Associati, nella precedente stagione è stata
stipulata una convenzione per visite mediche sportive
con la struttura sanitaria “ Punto Medico Sportivo”.
Solo parte dei soci Akja aveva colto l’occasione di
una visita specialistica gratuita, anche perché alcuni
avevano già eseguito da poco tempo un chek-up simile.
L’Associazione ritiene che la collaborazione da parte
di una struttura specializzata per il controllo sanitario
sia un’ottima opportunità, per cui la convenzione
con il partner -al costo di 10 € a carico Akja- verrà
riconfermata per il prossimo anno, in cambio di visibilità
del logo su componenti della divisa federale.

L’analisi dei dati sui Volontari è pubblicata nel paragrafo
Persone che operano in Akja, nel capitolo Governo
e risorse umane.
La documentazione dei costi necessari per ogni
Soccorritore è pubblicata nel paragrafo Quanto costa
un Soccorritore del capitolo Risorse economicofinanziarie e dotazione patrimoniale.

Rapporti tra associati e Akja
Come già illustrato nella precedente edizione, durante
l’estate 2011 abbiamo condotto un’indagine per
conoscere meglio il livello di soddisfazione dei soci Akja.
Nel complesso, era emerso un buon livello di soddisfazione,
con alcuni disagi in merito alla comunicazione e al
coinvolgimento nella vita associativa. Ci eravamo
ripromessi di riflettere per identificare e pianificare azioni
di miglioramento nel corso dell’esercizio 2011/12, ed
eccone la sintesi:
Il CD ha cercato di rendere più fluido il passaggio
delle notizie tra tutti i soci per sviluppare un efficace
feed-back.
In considerazione della diminuita motivazione e
partecipazione del gruppo, stiamo cercando di creare
più occasioni e strumenti che diffondano meglio
le notizie e rammentino a tutti i metodi consolidati
dell’organizzazione.

Attività estive
Dopo le esperienze positive della scorsa stagione, il
nuovo Consiglio Direttivo ha verificato la disponibilità
dei soci a proseguire le attività estive, che permettono
di mantenere la manualità operativa e rinsaldano i
rapporti interni. Nonostante le motivazioni valide,
alcuni Volontari ritengono la missione di Akja vincolata
solo al soccorso invernale sulle piste, per cui si è
deciso di considerare facoltativo il servizio estivo, pur
raccomandandolo fortemente.
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Stakeholder prioritari
La comunicazione bidirezionale, se maggiormente
coltivata, dovrebbe produrre un maggior coinvolgimento
ed un arricchimento del gruppo, stimolando il contributo
differente e prezioso di ognuno.
Le decisioni prese dal CD, e che sono in fase di
attuazione, possono essere riassunte nei punti seguenti:
• Sono state istituite nuove commissioni, con obiettivi
precisi, per coinvolgere in modo continuativo più
soci; alle commissioni tutti possono rivolgersi per
avere supporto, ma soprattutto per offrire contributi
di idee e progetti nuovi.
• È stata decisa l’apertura della riunione periodica
del consiglio direttivo alla partecipazione dei
componenti delle commissioni.
• È stata riattivata la newsletter periodica, relativa agli
eventi dell’associazione, per informare tutti i soci
sulle attività e sulle decisioni del consiglio direttivo.
Ci sono ancora alcune difficoltà nel mantenere
completamente aggiornata la newsletter, ma
intendiamo proseguire, risolvendo i problemi emersi.
• È stato pianificato un corso d’aggiornamento
sanitario, da tenere prima dell’inizio della stagione
invernale, a cui seguirà una verifica durante la
stagione stessa. Il corso coinvolgerà metà degli
associati e sarà replicato nella stagione successiva
per la seconda metà.
• Durante la stagione prossima, grazie ai contributi
di uno sponsor, tutti gli associati saranno dotati
di un nuovo casco, di migliore qualità e fattura.
La stagione 2011/12 è stata caratterizzata dalla
carenza di neve nei comprensori sciistici in cui Akja
presta servizio. Questo ha causato poco entusiasmo
e disponibilità degli associati rispetto al soccorso
piste, provocando difficoltà alla commissione turni,

nella copertura dei presidi alle stazioni.
Disagio è nato anche per l’interruzione del servizio a
Montecampione - iniziato sotto la nuova gestione - ma
concluso appena dopo le vacanze natalizie.
Diminuendo le nostre presenze sulle piste, sia per
numero di Volontari che per giorni di servizio, di
conseguenza, sono diminuite le entrate economiche
derivanti dal servizio.
Un po’ di malcontento è presente anche tra i componenti
del CD, per lo stallo di diversi progetti e la scarsità
di nuove idee.
Tenendo conto di questi motivi, e sulla scorta della
precedente esperienza di indagine, a settembre 2012
abbiamo svolto un’indagine telefonica per verificare la
disponibilità dei soci a partecipare all’attività istituzionale
dell’associazione. Gli esiti dell’inchiesta sono esposti
nella tabella a fine paragrafo.
Nell’occasione dei colloqui, abbiamo chiesto ai Volontari
di indicare anche le loro preferenze rispetto alle stazioni
sciistiche da presidiare durante la stagione invernale,
per meglio programmare i turni. Dalle risposte emerge
che la metà dei volontari è disponibile a prestare
servizio in tutte le stazioni attualmente gestite da
Akja. Come si può notare dalla sintesi esposta, è
emersa una netta disponibilità a sostenere le attività
stagionali e una significativa potenzialità di risorse nel
partecipare ad attività extra soccorso.
La dichiarazione d’intenti forse è leggermente
ottimistica rispetto alla concreta disponibilità, ma
sta ad Akja trovare il modo opportuno per rendere
più ‘cinetica’ l’energia potenziale dei volontari. In
altre parole, l’associazione deve saper coinvolgere
maggiormente le persone, curando costantemente
esigenze, aspettative, rapporti e comunicazioni.
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Stakeholder prioritari
Domanda
Andresti a PONTE di LEGNO per una settimana di turni?
Faresti dei week end interi di turno a PONTE DI LEGNO?
Se sì, a PONTE DI LEGNO quanti week end faresti?
Consegni la scheda con turni mensili o stagionali?
Modalità di consegna della scheda turni
Vorresti fare altro per l’associazione?

Risposte
Numero di risposte

SI

NO

Non so

20

34

14

SI

NO

Non so

47

14

6

1

2

OLTRE

10

24

14

ME

ST

Non so

50

13

1

E-MAIL

FAX

MANO

42

1

22

SI

NO

FACCIO

35

20

11

Sportivi sulle piste
I “frequentatori della stazione sciistica o del dominio sciabile”, sono considerati tra gli stakeholder prioritari di Akja,
poiché riteniamo di fondamentale importanza l’opera di educazione e prevenzione degli infortuni.
Gli sportivi si rivolgono ai Volontari, durante la loro presenza nella località sciistica, con diversi tipi di attese:
• Assistenza durante la discesa, nel caso di sciatori con abilità non adeguate alle difficoltà della pista,
• Assistenza a bambini in risalita su impianti a fune,
• Assistenza a sciatori in difficoltà in aree fuori pista,
• Assistenza dopo cadute,
• Recupero di oggetti dopo cadute.
Chiedono anche informazioni e consigli su:
• condizioni delle piste, manto nevoso, pericolo valanghe,
• difficoltà delle piste in relazione alla propria abilità,
• logistica della stazione (come raggiungere pista o impianto, dov’è il rifugio, scuola sci,…)
• impianti di risalita,
• materiali, attrezzature o abbigliamento.

Aspiranti Soccorritori
Gli interventi di soccorso richiedono abilità e competenze di elevato livello sugli sci, quindi la formazione dei nuovi
Soccorritori è attività di grande rilievo per Akja.
Il Corso per Soccorritori, organizzato in collaborazione con la Scuola Regionale F.I.S.P.S. ed il CeFRA 118, si svolge
secondo linee guida e percorso formativo delineati dalla Regione Lombardia, per ciò che concerne durata, obiettivi
intermedi, obiettivi specifici teorici e pratici.
Il corso completo è costituito da 200 ore: 120 sanitarie e 80 tecniche, per brevettare l’allievo con la qualifica di
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Stakeholder prioritari
Soccorritore Esecutore 118 e Pattugliatore FISPS.
Il corso prevede:
• formazione sanitaria è così strutturata :
• 50 ore di lezione di teoria. Nozioni di anatomia e fisiopatologia di base, elementi di traumatologia e patologia
medica, con particolare riguardo alla pratica sportiva dello sci e l’ambiente montano. Le lezioni sono tenute
da istruttori sanitari regionali 118 del CeFRA Akja, in collaborazione con medici specialisti vicini ad Akja o
appartenenti al 118.
• 70 ore di pratica, svolte sulla neve (circa 8-9 giornate). Tecniche per valutare e trattare l’infortunato in ambiente
impervio, simulando scenari realistici, con qualunque condizione di tempo.
	Il rapporto Istruttori/discenti è di 1 a 5, per poter far svolgere agli allievi un alto numero di esercitazioni pratiche.
• formazione tecnica, tenuta da Istruttori della Scuola Regionale F.I.S.P.S. e consulenti esterni, prevedeva già 64
ore, quasi interamente svolte sul campo.
• Nozioni di meteorologia, nivologia e valanghe; lezioni teoriche e pratiche tenute dai tecnici dell’ARPA (Azienda
Regionale Per l’Ambiente), per applicare metodi di valutazione empirici e per conoscere da vicino la neve.
• Movimentazione di persone e attrezzatura in massima sicurezza, in ambiente impervio; lezioni tenute da Guide
Alpine del Collegio Regionale. Si insegnano ai Volontari i metodi di movimentazione in sicurezza, creando
scenari che coinvolgono tutto il gruppo.
• Ricerca di dispersi in valanga e assistenza allo scarico d’impianto a fune; lezioni tenute da istruttori del CNSAS.
• Trasporto con akja, assistenza allo sciatore e alla sua evacuazione dalle piste in caso d’incidente; lezioni
tenute dagli istruttori della Scuola Regionale F.I.S.P.S.
	Da alcuni anni, il programma tecnico sopra esposto è integrato con 16 ore su sicurezza e demarcazione piste,
legislazione base delle piste di sci e segnaletica. Le lezioni sono tenute da esperti ed istruttori della Scuola
F.I.S.P.S., per giungere ad un totale complessivo di 80 ore.
A conclusione dei corsi, l’allievo affronta un esame tecnico-teorico sanitario e uno tecnico-teorico alpinistico, valutati
rispettivamente da una commissione sanitaria e da una
commissione tecnica, per ottenere la certificazione sanitaria di
Soccorritore esecutore su pista da sci e il brevetto F.I.S.P.S.
di Pattugliatore.
Il costo d’iscrizione al corso è di € 200, mentre Akja sostiene
buona parte dei costi della formazione: circa € 300 a persona.
Il corsista provvede all’acquisto dell’attrezzatura personale.
Si è calcolato che i costi sostenuti dall’associazione per la
formazione di ogni Volontario vengono ammortizzati con
almeno tre anni di servizio costante.
L’analisi dei dati sugli aspiranti Soccorritori è pubblicata
nel paragrafo Ambito corsi addestramento del capitolo
Perseguimento della Missione.
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Stakeholder prioritari
Federazione Nazionale F.I.S.P.S.
Per Akja l’adesione alla Federazione F.I.S.P.S. ha
rappresentato l’occasione per relazionarsi alle realtà
nazionali ed internazionali, tramite un’organizzazione
nazionale, composta da sezioni locali, dislocate nelle
varie Regioni d’Italia.
La scuola e la didattica F.I.S.P.S. hanno fatto da
riferimento importante per Akja e, negli ultimi anni,
hanno favorito gli intensi scambi di tipo tecnico e
organizzativo.
L’affiliazione a F.I.S.P.S. è anche intesa a garantire a
livello nazionale uniformità nelle modalità e nei criteri
di intervento durante i soccorsi, stimolando la crescita
della struttura dal punto di vista organizzativo.
A ottobre 2011, Cesare Girardi è stato riconfermato
Presidente Nazionale F.I.S.P.S.; contestualmente è stato
nominato un nuovo Direttore della Scuola Nazionale.
La carica è stata assegnata al dottor Marco Gaffuri,

medico radiologo agli Ospedali Riuniti di Bergamo e
Presidente della sezione F.I.S.P.S. Lombardia. Akja è
orgogliosa di questo incarico, in quanto il neo direttore
ha anzianità in Federazione come pattugliatore e medico
docente, e conosce tutta la storia della scuola. Gaffuri
ha accettato questo nuovo impegno, anche grazie
al sostegno della scuola Lombarda e in particolare
da parte degli istruttori Buratti e Bernacca, subito
disponibili a collaborare per stilare un programma
triennale efficace. (I dettagli di questa nuova attività
sono nel paragrafo Scuola Nazionale, capitolo
Perseguimento della Missione).
L’organigramma della Scuola Nazionale comprende due
vicedirettori: Vincenzo Gagliardi (istruttore nazionale e
direttore scuola Abruzzo) e Roberto Buratti (istruttore
nazionale). La segreteria è affidata a Nicola Bernacca,
istruttore regionale F.I.S.P.S. e 118.

Stazioni sciistiche
Il rapporto di Akja con le stazioni sciistiche è sempre
stato regolato da un contratto specifico annuale, che
prevede gli aspetti logistici e organizzativi, il calendario
di presenze da garantire e definisce il trattamento
economico. La collaborazione con alcune stazioni è
continuata nel tempo con reciproca soddisfazione,
mentre in altri casi ha presentato difficoltà di varia natura.
In quest’ultimo anno si sta cercando di stipulare accordi
pluriennali con le stazioni, allo scopo di programmare
l’attività in modo più continuativo e funzionale. Questo
nuovo contratto è stato stipulato per la prima volta
a Lizzola, con validità per le prossime 3 stagioni: da
autunno 2012 a primavera 2015.
Con i comprensori Adamello Ski e Brembo Ski il
rapporto è chiaro e ben consolidato, al punto che non
si sente l’urgenza di introdurre i contratti pluriennali.
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La legge prescrive che le stazioni sciistiche, a fine
stagione, stendano una relazione sul soccorso, indirizzata
alla Comunità Montana di riferimento. Solitamente
quest’onere è assolto da Akja, che redige le relazioni
con un unico formato, in modo da standardizzarne lo
stile e garantire completezza di informazioni.
Per ragioni di spazio, riportiamo solo lo schema degli
argomenti della relazione:
INTRODUZIONE	3
IDENTITA’
6
GOVERNO E RISORSE UMANE
33
RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE
E DOTAZIONE PATRIMONIALE	
39
PERSEGUIMENTO DELLA MISSIONE
50

25

Stakeholder prioritari
AAT 118
L’assistenza agli infortunati sulle piste comporta la
necessità di una sempre maggior preparazione sanitaria
dei Soccorritori e la ricerca continua di sinergie con
le strutture sanitarie esistenti sul territorio.
In questo senso, la Centrale Operativa AAT 118 (ex
SSUEm 118), per Akja e per la Scuola Regionale
F.I.S.P.S., rappresenta il principale interlocutore
sanitario, quindi ha i seguenti ruoli:
• fornisce una risposta appropriata in caso di urgenza
ed emergenza su tutto il territorio provinciale
(piste di sci comprese), mediante l’invio di mezzi
di soccorso adeguati e eventuali ricoveri.
• gestisce e coordina differenti tipologie di mezzi,
tenendo conto del Codice di Intervento e del tempo
stimato di arrivo sul posto.
• supporta le esigenze tecnico-operative del personale
sanitario di soccorso sul territorio, fornendo le
informazioni necessarie alla gestione dell’intervento
stesso.

• è l’ente di riferimento per la formazione e
l’aggiornamento dei Volontari da un punto di
vista sanitario per la Regione Lombardia: Centrale
Operativa, Akja, Scuola Regionale F.I.S.P.S. e
CeFRA-Akja programmano congiuntamente Corsi
Soccorritori e aggiornamenti.
In rapporto con AAT 118, l’Associazione è riuscita
a migliorare gli aspetti sanitari del proprio servizio,
adeguando le procedure alle linee guida nazionali.
Dal 2000 sono stati adottati protocolli operativi
condivisi con la Centrale 118 di Bergamo; questi
vengono aggiornati periodicamente per garantire un
servizio efficiente, ottimizzando le risorse di soccorso
e trasporto, e la massima assistenza all’infortunato.
Dal 2010 intratteniamo rapporti anche con la Centrale
Operativa di Brescia, in virtù del servizio che continuiamo
a svolgere nel comprensorio Adamello Ski.
(Per i dettagli, cfr.“Akja Protocollo d’intesa 118
2005.pdf”)

AREU 118
Iniziata nell’anno 2000, continua tuttora l’efficace
collaborazione fra F.I.S.P.S.-Akja e 118. Il nostro
Presidente e il responsabile della formazione del 118 di
Bergamo hanno delineato il percorso di formazione del
Soccorritore su pista da sci, sulla scorta dell’esperienza
di soccorso d’ambulanza. Grazie a questi rapporti
consolidati e alla qualità raggiunta da Akja, a maggio
2009 il Comitato Regionale per l’Emergenza Urgenza
(CREU) ha riconosciuto la nostra Associazione come
“Centro di Formazione Riconosciuto e Accreditato”
(CeFRA) per la formazione sanitaria.
Akja ha quindi ottenuto importanti riconoscimenti ufficiali
sul valore del proprio operato in campo sanitario, da
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parte dell’Ente preposto a gestire in modo specifico
l’emergenza-urgenza sanitaria, ed è tutt’ora l’unica
organizzazione in Lombardia a poter proporre un corso
di formazione tecnico-sanitario per Soccorritore su
pista da sci, in linea con il progetto Regionale.
In questo esercizio gli istruttori qualificati 118 sono 4
e tutti i pattugliatori sono certificati 118.

Stakeholder prioritari
Regione Lombardia
Nel 2007, la nostra associazione é stata chiamata dalla Regione Lombardia a partecipare al gruppo di lavoro
interdirezionale, per lo studio e la codifica del percorso formativo dei Soccorritori su pista da sci. Hanno
partecipato le guide alpine, il soccorso alpino, i maestri di sci, CRI, ANPAS e la direzione sanità per la parte
di sua competenza. Ne è scaturita una proposta di percorso formativo, a cui Akja si attiene per contenuti e
durata già da quattro anni. Dalla primavera 2011 il coordinamento del progetto è passato dall’Assessorato
allo Sport e Turismo all’Assessorato alla Sanità; il lavoro non è concluso, poiché non si è ancora ottenuta
una sintesi che soddisfi tutti i criteri politici ed economici.

Protezione Civile
La nostra Associazione è iscritta al Registro del volontariato di Protezione Civile, per cui i nostri Volontari sono
chiamati ad intervenire nelle diverse situazioni di rischio ed emergenza: monitoraggio valanghe, assistenza
in occasione di grandi eventi, manutenzioni e supporti straordinari.
Per coltivare la relazione, ed essere sempre riconosciuta come iscritta alla Protezione Civile, Akja deve
mantenere il requisito dell’operatività, come anche previsto dal Regolamento Regionale n. 9 del 18 ottobre
2010. L’associazione deve garantire per gli associati un addestramento costante (le presenze presso le stazioni
sciistiche sono riconosciute in tal senso) e almeno un’esercitazione all’anno, alla quale deve partecipare la
maggioranza dei volontari operativi. Nell’ambito del sistema Regionale di Protezione Civile, l’intervento dei
Volontari alle attività operative è consentito solo dopo la partecipazione degli stessi ad attività di formazione
e di addestramento, conformi agli indirizzi stabiliti della Giunta Regionale.
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Stakeholder prioritari
Federazione Volontari del Soccorso
Ad aprile 2012 la Regione Lombardia ha emanato il Documento 31, per ridefinire i requisiti di accreditamento
dei CeFRA. In questo documento sono specificati indicatori e standard di riferimento, che devono essere
garantiti da ciascuna organizzazione che intenda svolgere attività formativa. I requisiti riguardano vari aspetti:
giuridico, dimensione organizzativa, mezzi per il soccorso, aule per la formazione, risorse tecnologiche per
le lezioni.
Akja ha quindi deciso di entrare nella Federazione, per mantenere il proprio accreditamento CeFRA con
l’ausilio delle altre organizzazioni di FVS, che di fatto costituiscono una rete molto efficace.
L’11 aprile 2012 Akja è diventata formalmente membro della Federazione Volontari del Soccorso.
La FVS è nata nel 2008, quando 12 Associazioni di Soccorso hanno deciso di mettere in comune risorse,
esperienze e progetti, per lavorare insieme e rafforzarsi a vicenda.
Il numero delle associazioni che condividono il mandato della Federazione e che credono che ‘il tutto sia
più della somma delle parti’ è giunto quasi 50.
Da gennaio 2010 un rappresentante della FVS partecipa al Tavolo Tecnico della Consulta Regionale del
soccorso, in AREU.
La Federazione persegue esclusivamente finalità di utilità sociale, ed esercita la propria attività di coordinamento
e di rappresentanza, garantendo autonomia alle associazioni aderenti.
FVS si prefigge di:
• Essere interlocutore dell’Ente di gestione regionale del servizio di emergenza/urgenza (A.R.E.U.) e/o
di qualsivoglia altro organo determinato allo scopo, sia a livello provinciale, regionale e, all’occorrenza,
nazionale, nonchè di rappresentare gli Aderenti in Sedi Istituzionali e non;
• Promuovere e diffondere la cultura del Volontariato e del no profit;
• Favorire il dialogo e la collaborazione tra le Associazioni di Volontariato di Emergenza e Trasporto sanitario
e gli enti pubblici di riferimento;
• Promuovere e sviluppare l’informazione e la cultura sanitaria tra gli Aderenti e nella popolazione;
• Promuovere e ricercare tra gli aderenti la Qualità e la Formazione dei Soccorritori, nel rispetto dei Protocolli
Ufficiali e nella costante ricerca di collaborazione con gli Organismi territoriali del SSUEm 118;
• Essere attenta alla Società ed a nuovi modelli organizzativi e di Convenzionamento con Enti;
• Tutelare gli Aderenti da situazioni nuove e non, potenzialmente pericolose;
• Promuovere la Solidarietà internazionale del Soccorso.
(dal sito ufficiale della Federazione: www.fvslombardia.org)
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Gli altri Stakeholder
Gli Sponsor
Come per gli anni scorsi, continuano alcune preziose collaborazioni e sponsorizzazioni.

AxL S.p.A.
AxL S.p.A. è lo sponsor principale di Akja.
Sponsorizzazione a fronte di presenza dei marchi e loghi su divisa e casco, in posizione preminente.
Agenzia per il Lavoro, polifunzionale, autorizzata dal Ministero del Lavoro e PS.; è un’azienda bergamasca,
ramificata sul territorio nazionale con filiali a Roma, Milano, Bergamo, Pordenone, Vicenza, Firenze e Ancona.
AxL svolge le attività di Somministrazione di manodopera, Intermediazione, Ricerca e selezione, Supporto
alla ricollocazione professionale. Detiene un know-how specifico e di altissimo livello per l’avvio di processi
di esternalizzazione delle risorse umane di specifiche aree aziendali. Questo know-how, rappresentato da
specifiche professionalità del gruppo costitutore, pone AXL sicuramente tra le prime aziende del settore in
grado di seguire l’evoluzione normativa che consente alle Agenzie per il Lavoro, debitamente autorizzate, di
svolgere anche lavori in appalto di servizi parallelamente alla somministrazione. In AxL è presente inoltre la
Divisione Sanità composta da professionisti del settore che opera in varie regioni nel campo socio-assistenziale
per la fornitura di personale infermieristico specializzato.

NINIVA/ TERREROSSE / VP
NINIVA è un Loungebar di Villa d’Almè.
TERREROSSE è un Rifugio di montagna a Carona.
VP è un negozio di arredi a Paladina.
Sono tre attività commerciali con interessi diversi, accomunati dalla medesima sensibilità nei confronti della
montagna. I due soci, comproprietari delle tre attività, hanno contribuito in modo cospicuo all’acquisto di
zaini e caschi in dotazione a tutti i soccorritori Akja.

Fornitori di materiale tecnico
Akja intrattiene rapporti di collaborazione con le aziende produttrici di materiali tecnici per la montagna ed
il soccorso. I Volontari utilizzano i nuovi prodotti, per testarli e fornire indicazioni utili al loro miglioramento.
Solitamente Akja ottiene per i propri soci le forniture di questi prodotti a prezzi convenzionati.
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FISCHER www.fischersports.com
Azienda storica austriaca, la Fischer è leader mondiale nella produzione e commercializzazione di prodotti
per lo sci alpino e nordico. L’altissima qualità, l’innovazione tecnologica e l’high-tech contraddistinguono da
sempre le attrezzature sviluppate e prodotte da Fischer.
Da più di 10 anni, grazie alla disponibilità e sensibilità dell’importatore per l’Italia Project 2010 di Milano (e
Ghislandi Service di Nembro), Akja può procurare per i propri soci prodotti Fischer (sci, attacchi, bastoncini,
scarponi) a prezzi assolutamente favorevoli. In questo modo, i Volontari hanno la possibilità di utilizzare
materiali di altissimo livello, necessari allo svolgimento delle proprie attività istituzionali, con la massima
sicurezza e comfort, sostenendo costi accessibili.

ORTOVOX www.outback.it
Da circa 8 anni l’Associazione ha iniziato una collaborazione per la fornitura di materiale tecnico con
Outback97 di Bergamo. La ditta è specializzata nella distribuzione di articoli tecnici per l’outdoor, in particolare
è distributore per l’Italia di Ortovox, leader nella produzione di attrezzature alpinistiche e per la sicurezza
in montagna. L’azienda ha accordato all’Associazione il listino prezzi riservato agli operatori professionali,
consentendo l’acquisto a costi contenuti di materiali quali ARVA, zaini, pale, sonde, porta radio. Outback 97
inoltre presta gratuitamente materiale tecnico - abbigliamento ed attrezzature - che l’Associazione utilizza
per l’allestimento di fiere e manifestazioni.
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GOVERNO E RISORSE UMANE
Compagine sociale
Il rapporto associativo è regolato dallo Statuto F.I.S.P.S.,
che prevede le categorie di associati: Nazionali, Locali,
Onorari, Giovani.
L’adesione degli Associati alla Federazione ha
carattere duraturo ed è esclusa la temporaneità della
partecipazione alla vita associativa federale e/o locale.
Tutti gli associati prestano la propria opera a titolo
assolutamente gratuito. Sono associati nazionali i
Volontari Soccorritori in possesso del brevetto F.I.S.P.S.,

mentre sono definiti Locali quelli che non hanno ancora
tale brevetto o stanno partecipando al corso.
L’associato deve versare la quota annuale, di 60€ per
il primo anno e di 50€ per i successivi. Nella quota è
compresa la spesa per l’assicurazione RC e Infortuni.
Per ogni altro dettaglio su diritti e doveri degli associati,
si rimanda allo Statuto Federale F.I.S.P.S.

Sistema di governo e di partecipazione
La vita associativa si fonda esclusivamente sulla
prestazione di lavoro gratuito dei Volontari associati,
con continuità nel tempo.
Il sistema di governo richiede la partecipazione e il
coinvolgimento diretto dei Volontari, per le esigenze
associative di missione, di tipo organizzativo e di tipo
decisionale, in ausilio agli organismi istituzionali. E’
basato su regole di trasparenza nell’agire da parte
del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e dei
Revisori dei conti.
F.I.S.P.S.-Akja gode di completa autonomia gestionale
e amministrativa, rispetto alla Federazione Nazionale.
La vita associativa è documentata sul sito web e sulla

pagina facebook, mediante la pubblicazione frequente
di notizie e immagini.
Per promuovere un’ampia partecipazione da parte
di tutti i soci, la sede è aperta tutti i mercoledì dalle
20,30 alle 23,30. Negli orari di apertura è garantita la
presenza di un membro del Consiglio Direttivo, per
rispondere ad eventuali dubbi o risolvere problematiche.
A livello patrimoniale, beni e attrezzature -ricevuti in
dono o acquistati-, sono di proprietà di F.I.S.P.S.-Akja.
Nessuno dei componenti del Consiglio Direttivo
percepisce compensi per l’incarico, così come i
Revisori dei conti e i Probiviri operano senza alcun
compenso.

Assetto istituzionale
Lo Statuto Federale F.I.S.P.S. indica gli organismi
dell’associazione F.I.S.P.S.-Akja e i loro ruoli.
ASSEMBLEA DEI SOCI
E’ composta da tutti gli Associati Nazionali e Locali
della Sezione, in regola con il pagamento della quota
sociale. Sono Associati Nazionali della F.I.S.P.S. tutte
le persone che fanno parte delle Sezioni Locali della
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Federazione, o del Gruppo Onorari, con valida qualifica
federale, qualunque essa sia. Per qualifica federale
si intende aver conseguito un brevetto o abilitazione
tecnica F.I.S.P.S. in seguito al superamento di un corso
F.I.S.P.S. nazionale o regionale di formazione. Sono
Associati Locali della F.I.S.P.S. tutte le persone che
fanno parte delle Sezioni Locali della Federazione,
ma senza valida qualifica federale.

Sistema di governo e di partecipazione
CONSIGLIO DIRETTIVO LOCALE
Si compone di un numero da tre a sette Associati
Nazionali o Locali, compreso il Presidente Locale
che lo presiede, durano in carica due anni e sono
rieleggibili. Attualmente, è composto da quattro
consiglieri più il Presidente.

sanitario, già strutturate da tempo, sono stati individuati
alcuni argomenti da organizzare in modo continuativo
o ricorrente e - per ognuno - sono state istituite nuove
commissioni con un responsabile, come illustrato nel
paragrafo Rapporti tra associati e Akja nel capitolo
Stakeholder.

Il Consiglio Direttivo è composto da:
• Presidente: Marco Gaffuri.
• Quattro Consiglieri: Nicola Bernacca, Vittorio
Bombardieri, Piergiorgio Calegari, Fabio Cortesi.
La Segreteria è affidata a Nadia Morotti.
Il Collegio dei probiviri è composto da: Giovanni
Angeretti, Davide Rubis.
I Revisori dei conti sono: Maurizio Amoruso, Giovanni
Rota.
Oltre alle gestioni dei turni e del materiale tecnico-

La struttura completa è:
• Acquisti e sponsor: Vittorio Bombardieri
• Bilancio di missione: Barbara Valentini
• Corsi alle scuole primarie: Fabio Di Bernardo
• Materiali e magazzino: Fabio Locatelli
• Rapporti con gli associati: Piergiorgio Calegari
• Rapporti con le stazioni: Nicola Bernacca
• Rapporti istituzionali: Fabio Cortesi
• Sito internet e Social network: Giulio Rota
• Turni: Stefano Assolari e Alberto Margini.
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Persone che operano in Akja
Akja annovera tra i suoi soci Volontari con diverse e fondamentali competenze, tutti brevettati ed operativi:
• istruttori nazionali e regionali F.I.S.P.S.,
• operatori del CNSAS (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico),
• maestri di sci,
• personale sanitario (medici, infermieri)
• radioamatori,
• pubblici ufficiali,
• volontari di altre associazioni (ANPAS, CROCI).
I ruoli di competenza del Soccorritore Akja sono:
• trattamento e trasporto dei traumatizzati sulle piste,
• prevenzione degli infortuni e della messa in sicurezza delle piste,
• punto di riferimento informativo per i turisti,
• intervento rapido in caso di valanghe sul demanio sciabile.
Gli iscritti per l’anno 2011/12 sono 73, tutti Soccorritori certificati 118 ed ora anche brevettati come
Pattugliatori F.I.S.P.S. Nell’associazione operano 11 istruttori F.I.S.P.S., di cui 3 nazionali e 8 appartenenti
alla Scuola Regionale F.I.S.P.S.

Volontari in numeri
Nell’ultimo anno il numero di associati attivi è diminuito, dopo il picco positivo del 2010/11, riconfermando
la tendenza in atto da quando Akja ha disciplinato le attività, nell’intento di garantire un servizio continuativo
e molto professionale.
Il numero di associati di Akja dal 2005 al 2011/12,
in totale e suddivisi per sesso:

La popolazione degli associati attivi, per
fasce d’età:

Anno

Soccorritori
Attivi

Uomini

Donne

Età

Iscritti
2010/11

Iscritti
2011/12

2005/06

78

75

3

18 - 30

11

11

2006/07

73

68

5

31 - 40

17

21

2007/08

68

63

5

41 - 50

30

25

2008/09

69

64

5

oltre 50

18

16

2009/10

67

61

6

totale

76

73

2010/11

76

70

6

2011/12

73

65

8

Dai dati sopra esposti si rileva una costante maggioranza di giovani uomini, abbastanza liberi da impegni
familiari. Infatti, l’attività del Volontario Soccorritore è molto impegnativa, sia per la quantità di tempo richiesta,
sia per la prestanza fisica necessaria a sopportare la fatica.
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Persone che operano in Akja
Consuntivo presenze dei Volontari
Per il lavoro gratuito prestato dai Volontari, sono stati
raccolti finora i dati relativi al soccorso piste e alla
formazione. Queste attività sono riassunte e valorizzate
nel paragrafo Contributi in lavoro, sezione Risorse
economico-finanziarie.
Per garantire la vita dell’associazione è operativo un
gruppo di persone che dedica impegno e tempo a
diverse attività, che non siamo ancora in grado di
consuntivare e quantificare, anche se è nostra intenzione
giungere a documentarle nei prossimi bilanci.
Le tipologie di prestazioni non consuntivate e il numero
di persone coinvolte sono:

• Segreteria: 1 persona fissa, affiancata da altre 2
• Gestione materiale/attrezzature: 1 persona
fissa, affiancata da altri
• Organizzazione di attività promozionali: 4-5
persone
• Gestione turni: 2-3 persone
• Formazione e aggiornamento: 12 persone circa
• Consiglio Direttivo: 5 persone
• Riunioni con stakeholder: 6 persone
• Bilancio di Missione: 4 persone per un periodo
di circa 3 mesi
• Web: 1 persona.
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Persone che operano in Akja
Giornata del Soccorritore
Ogni squadra di Pattugliatori inizia il servizio prima
dell’apertura della stazione sciistica. I Soccorritori
comunicano fra di loro via radio e sono in contatto
con il personale della stazione sciistica, tramite
un’altra radio dedicata. Per rendere più veloci ed
efficaci le comunicazioni in caso di bisogno, uno dei
Soccorritori in servizio (Responsabile di Giornata) è
dotato di telefono cellulare, il cui numero è noto alla
Centrale operativa del 118, alle Scuole dei maestri
di sci e alla direzione della stazione.
Le segnalazioni di soccorso possono giungere dalla
Centrale operativa del 118, dal personale della stazione
sciistica, dai maestri di sci, da turisti che assistono
all’evento o dal diretto interessato.
Ad ogni Soccorritore è affidata una pista, con il compito
di assicurarsi che:
• i dispositivi di protezione passiva siano efficienti,
• le condizioni della pista siano ottimali,
• il materiale tecnico di soccorso sia pronto all’uso.
Pericoli e problemi sono segnalati tempestivamente
al responsabile degli impianti. In caso di segnalazione
d’incidente, un primo Soccorritore raggiunge il luogo
indicato, conferma la presenza di infortunati, pone in
sicurezza la scena, esegue una prima valutazione del
paziente e del trauma/malore. Dopo aver analizzato

i presidi sanitari da utilizzare, comunica via radio con
gli altri componenti della squadra, per organizzare un
intervento sanitario e tecnico, in modo rapido ed efficace.
I Soccorritori si muovono in sicurezza su ogni tipo di
pendio e conducono l’akja con qualunque condizione
atmosferica e di neve. Conoscono l’utilizzo di corde,
per aumentare la sicurezza personale e dell’infortunato,
in tutte le fasi di intervento.
I Soccorritori sorvegliano le piste, alternano presidi
in quota a discese di pattugliamento e ricognizione,
accompagnano gli sciatori in difficoltà e forniscono
informazioni. Sono una presenza facilmente individuabile,
grazie alla divisa arancione.
Al momento della chiusura degli impianti di risalita,
i Soccorritori effettuano una discesa di controllo su
tutte le piste, accertandosi che non vi siano sciatori in
difficoltà o attardati. In caso di emergenze, il servizio
si protrae ben oltre l’orario di chiusura delle piste, fino
alla conclusione dell’intervento.
A fine giornata, è importante il confronto fra i componenti
della squadra (debriefing) sugli interventi eseguiti e
sulle difficoltà o criticità riscontrate. In conclusione,
un pensiero va anche all’organizzazione della giornata
successiva, con il controllo di materiali e presidii, che
devono essere perfettamente pronti all’uso.

Il Volontario Akja e’ una persona mossa da grande passione,
sostenuta da considerevole e indispensabile bagaglio tecnico,
per portare soccorso in montagna, in modo professionale e discreto.
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Persone che operano in Akja
Commissione Turni
La commissione è formata da un responsabile, che
identifica 2 o 3 Volontari collaboratori per l’organizzazione
dei turni.
A fine settembre, dopo aver elaborato il consuntivo
della stagione precedente, si organizza l’attività per
la stagione successiva, in funzione del numero di
stazioni sciistiche, delle esigenze di calendario di
ogni stazione, del numero di Volontari disponibili. Si

tiene anche conto di eventuali gare o manifestazioni.
Durante la stagione, la Commissione turni, dotata
di un telefono cellulare, è un importante punto di
riferimento per l’organizzazione: riceve richieste e
segnalazioni particolari, provvedendo velocemente
alla ripianificazione. L’impegno richiesto è di circa 30
ore al mese, per ogni componente della commissione.

Responsabile del materiale tecnico e sanitario
Il materiale in dotazione ad Akja è vario per qualità
e quantità. E’ conservato in parte presso le stazioni
sciistiche nel magazzino a nostra disposizione, durante
la stagione invernale, e presso il laboratorio di Fabio
Locatelli, responsabile del materiale tecnico e sanitario.
Per rispondere alle indicazioni di legge, relativamente
ad equipaggiamenti e presidi specifici, la gestione del
nostro materiale è stata ben strutturata: tutto viene
catalogato e stoccato in un unico sito. E’ sempre
sotto controllo la quantità di ciascuna tipologia di
materiale e un’attenta programmazione stagionale
lo rende disponibile ad ogni occorrenza.
In autunno, in occasione dei corsi ai Volontari, devono
essere disponibili i presidi tecnici e sanitari, adeguati
per ciascuna lezione, in aula o sul campo.

All’inizio della stagione sciistica, il materiale deve essere
controllato e operativo; garantendo manutenzioni e
sostituzioni, durante tutta la stagione. Analogamente
avviene per la dotazione invernale dei Soccorritori:
divisa, casco, zaino con il materiale sanitario di base,
il necessario per l’autosoccorso; e in primavera-estate
per la divisa estiva.
Per le manifestazioni promozionali occorre il gazebo,
la scorta di volantini e altro materiale divulgativo.
Fabio si informa costantemente sulle nuove tecnologie
per il settore alpinistico, frequenta abitualmente i
migliori negozi di articoli sportivi, segnalando le novità
interessanti agli altri volontari Akja, per guidare gli
acquisti futuri.
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RISORSE
ECONOMICO-FINANZIARIE
E DOTAZIONE PATRIMONIALE
Premessa
Dall’esercizio 2008/09 è gestita la contabilità in partita doppia, allo scopo di includere la situazione di Conto
Economico e Bilancio Patrimoniale nel Bilancio di Missione. Da allora pubblichiamo anche la situazione
riepilogata dei cespiti.

Risorse raccolte e loro utilizzo
Pubblichiamo qui di seguito la situazione Economico/Patrimoniale dell’esercizio 2011/12, per poi analizzare
la consistenza delle risorse economiche e del loro utilizzo.
Stato patrimoniale Akja:
Situazione Economico / Patrimoniale

FISPS-AKJA SEZ.LOMBARDIA ASS.VOLONTARI - Sede
PIZZO DELLA PRESOLANA 15 24100 BERGAMO BG - Partita IVA 03268730169 Cod.Fiscale 94015030169
Stato Patrimoniale dal 01/10/2011 al 30/09/2012

Totale Attività:
Totale Passività:
Utile d’Esercizio:
ATTIVITA’
CONTI DELL’ATTIVO
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
ATTREZZATURA
Attrezzatura scuola
Apparati ricetrasmittenti
Automezzi
Beni inf. anni precedenti
Beni inf.516,45 scuola 2008
Beni inf.516,45 Socc.2008/09
Beni inf.516,45 2009/10
ALTRI CREDITI ENTRO ESERC.
Fatture e Ricevute da Emettere
VS ALTRI
Ritenuta c/c
DISPONIBILITA’ LIQUIDE
Banche c/c
Veneto Banca
Banca Popolare di Bg c/c
CASSA
Cassa contanti
RATEI E RISCONTI ATTIVI
Risconti Attivi
CONTI DEL PASSIVO
DEBITI A BREVE TERMINE
DEBITI VERSO BANCHE
Carta prepagata
DEBITI TRIBUTARI
Erario c/ ritenute diverse
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158.721,61
158.368,78
352,83
157.886,63
118.046,55
118.046,55
9.217,20
2.024,40
44.914,39
29.886,80
2.641,30
14.579,76
14.782,70
31.920,70
31.910,00
10,70
10,70
7.177,46
7.039,71
2.351,24
4.688,47
137,75
137,75
741,92
741,92
834,98
834,98
584,98
584,98
250,00
250,00

PASSIVITA’
CONTI DELL’ATTIVO
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
ATTREZZATURA
F.do amm.Attrezz.scuola
F.do amm.Apparati ricetrasmittenti
F.do amm. Automezzi
F.do amm.inf.anni precedenti
F.do amm. Beni inf. Scuola
F.do amm.Beni inf.socc.2008/09
F.do amm. beni inf. 2009/10
Fondo spese Rinnovi e Rischi
Fondo contributo in c/capitale
RIMANENZE
ACCONTI A FORNITORI
Anticipi associati
CONTI DEL PATRIMONIO NETTO
UTILI E PERDITE PORT. A NUOVO
Avanzo dell’esercizio precedente
CONTI DEL PASSIVO
DEBITI VS FORNITORI ENTRO
DEBITI A BREVE TERMINE
DEBITI TRIBUTARI
Erario Conto Iva

147.360,69
144.265,47
144.265,47
5.714,80
1.619,52
21.552,87
29.886,80
2.641,30
14.579,76
14.782,70
32.500,00
20.987,72
3.095,22
3.095,22
3.095,22
10.049,74
10.049,74
10.049,74
958,35
407,31
551,04
551,04
551,04

Conto Economico Akja:
Situazione Economico / Patrimoniale

FISPS-AKJA SEZ.LOMBARDIA ASS.VOLONTARI - Sede
PIZZO DELLA PRESOLANA 15 24100 BERGAMO BG - Partita IVA 03268730169 Cod.Fiscale 94015030169
Conto Economico dal 01/10/2011 al 30/09/2012

Totale Costi:
Totale Ricavi:
Utile d’Esercizio:
COSTI
COSTO DELLA PRODUZIONE
COSTI PER SERVIZI
Rimborsi servizi piste
Spese Telefoniche
Manutenzioni automezzi
Carburante automezzi
Spese gestione Scuola
Spese gestione segreteria
Spese rappresentanza
Quota associativa
Prestazioni Occasionali
Prestazioni Professionali
Assicurazioni Rc
Assicurazione automezzi
Stampe e grafica pubblicita
Spese Generali
Spese Lotteria
COSTI PER GODIMENTO BENI
Affitti Passivi
AMMORTAMENTI BENI MATERIAL
Ammort. attrezz. scuola
Beni inf.516.45 soccorritori
Ammort. apparati ricetramittenti
Ammort. automezzi
ONERI DIVERSI DI GESTIONE
Imposte e Tasse
PROVENTI E ONERI FINANZIARI
INTERESSI PASS. E ALTRI ONERI
Interessi Passivi Su C/C
Spese e commissioni bancarie
IMPOSTE E C.TI DI INTERF.ZA
ACC.TI APPLICAZ.NORME TRIB
Acccantonameto Rinnovi e Rischi

108.786,46
109.139,29
352,83
84.510,36
64.434,64
20.389,83
644,65
2.116,38
1.980,00
4.101,35
86,30
1.779,81
2.800,00
10.000,00
3.005,02
3.742,24
3.198,26
9.990,97
400,78
199,05
500,00
500,00
19.534,74
1.428,70
8.718,29
404,88
8.982,87
40,98
40,98
276,10
276,10
153,21
122,89
24.000,00
24.000,00
24.000,00

RICAVI
VALORE DELLA PRODUZIONE
RICAVI DELLE VENDITE E PRE
Servizi piste
Servizi scuola
Contributo Liberale
Tesseramenti
Contributo 5 per mille
Ricavi Lotteria
ALTRI RICAVI E PROVENTI
Sponsorizzazioni
Pubblicitarie
Altri Ricavi
COSTO DELLA PRODUZIONE
AMMORTAMENTI BENI MATERIAL
Utilizzo Fondo c/contributi
PROVENTI E ONERI FINANZIARI
PROVENTI FINANZIARI DIVERS
Interessi Attivi Su C/C
PROVENTI E ONERI STRAORDINA
PROVENTI STRAORDINARI
Sopravvenienze Attive

98.304,02
81.948,06
50.555,37
5.562,06
8.968,00
3.750,00
8.993,63
4.119,00
16.355,96
15.205,30
1.105,00
45,66
9.955,39
9.955,39
9.955,39
12,61
12,61
12,61
867,27
867,27
867,27
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Risorse raccolte e loro utilizzo
Proventi e donazioni
Come si evince ogni anno dai dati esposti, l’attività istituzionale di Akja è remunerata sufficientemente per
coprire le spese vive di gestione. Ricordiamo comunque che il costo del soccorso su piste non è raffrontabile
al ricavo percepito per la stessa attività, se non tenendo conto anche dei costi di formazione dei Soccorritori
e i costi per le attrezzature, indispensabili a garantire l’attività. Il rapporto tra i ricavi per l’attività istituzionale
e il totale dei ricavi per servizi quest’anno è poco oltre il 50%; a questo si aggiunge il 5,66% dei ricavi, per
l’attività di formazione.
Dall’analisi delle cifre si evince che Akja dipende economicamente in modo molto significativo dalla propria
attività istituzionale, ma come già spiegato, questo esercizio ha dovuto registrare un netto calo delle giornate
di servizio sulle piste.
Proventi
e donazioni
Servizi piste
Servizi scuola
Tesseramenti
Sponsorizzazioni
Contributo liberale
Pubblicitarie
Contributo 5 per mille
Ricavi Lotteria
Altri ricavi
Totale Ricavi

Utilizzo risorse
Rimborsi servizi piste
Spese Telefoniche
Spese gestione Scuola
Spese gestione segreteria
Spese rappresentanza
Quota associativa
Spese postali e spedizione
Assicurazioni Rc
Carburante automezzi
Assicurazione automezzi
Manutenzioni automezzi
Stampe e grafica pubblic.
Spese Generali
Prestazioni Occasionali
Prestazioni Professionali
Spese Lotteria
Totali spese

2010/11

2011/12

2010/11
Composizione

2011/12
Composizione

57.094,00
3.625,00
4.380,00
7.650,00
3.125,00
1.100,00

74,08%
4,70%
5,68%
9,93%
4,05%
1,43%

91,67
77.065,67

50.555,37
5.562,06
3.750,00
15.205,30
8.968,00
1.105,00
8.993,63
4.119,00
45,66
98.304,02

0,12%
100,00%

51,43%
5,66%
3,81%
15,47%
9,12%
1,12%
9,15%
4,19%
0,05%
100,00%

2010/11

2011/12

2010/11
Composizione

2011/12
Composizione

23.312,93
555
557,9
1.615,60
2.148,55
300
30,2
2.540,63
3.076,00
1.894,69
74,28
5.667,62
386
6.435,78
1.500,00
891
50.986,18

20.389,83
644,65
4.101,35
86,3
1.779,81
2.800,00

45,72%

31,64%

1,09%
1,09%
3,17%
4,21%
0,59%
0,06%
4,98%
6,03%
3,72%
0,15%
11,12%
0,76%
12,62%
2,94%
1,75%
100,00%

1,00%
6,37%
0,13%
2,76%
4,35%

3.742,24
1.980,00
3.198,26
2.116,38
9.990,97
400,78
10.000,00
3.005,02
199,05
64.434,64

5,81%
3,07%
4,96%
3,28%
15,51%
0,62%
15,52%
4,66%
0,31%
100,00%
continua pag. successiva
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Risorse raccolte e loro utilizzo
continua pag. precedente

Utilizzo risorse
Manutenzioni automezzi
Stampe e grafica pubblic.
Spese Generali

2010/11

2011/12

2010/11
Composizione

2011/12
Composizione

74,28

2.116,38

0,15%

3,28%

5.667,62

9.990,97

11,12%

15,51%

386

400,78

0,76%

0,62%

Prestazioni Occasionali

6.435,78

10.000,00

12,62%

15,52%

Prestazioni Professionali

1.500,00

3.005,02

2,94%

4,66%

891

199,05

1,75%

0,31%

50.986,18

64.434,64

100,00%

100,00%

Spese Lotteria
Totali spese

Il servizio piste ha generato ricavi simili all’esercizio precedente, non ostante la flessione dei numeri di giornate
di servizio; purtroppo anche quest’anno ci sono problemi di riscossione, come si evince dalla voce di bilancio
“Fatture e Ricevute da Emettere”, dove compare l’importo di € 31.910, ripartito in € 19.500 da riscuotere a
breve termine e € 12.410 mancati introiti dell’esercizio precedente.
Le società che gestivano nelle precedenti stagioni Montecampione e Valle dell’Olmo Piazzatorre sono in
liquidazione o fallimento, per cui è stato accantonato un fondo svalutazione; mentre i crediti della gestione
2011/12 costituiscono ratei esigibili dai gestori delle stazioni solo successivamente alla chiusura del loro
bilancio, entro fine anno 2012.
I proventi generati dal servizio piste (€ 50.555) corrispondono alle quote pagate dalle stazioni sciistiche per
ogni giorno/uomo di presenza, mentre i costi di rimborso servizio piste (€ 20.389) corrispondono alle spese
documentate dai Volontari.
I ricavi per la scuola (€ 5.562) sono costituiti delle quote di partecipazione al corsi degli aspiranti soccorritori
(200 € a persona) e comprendono anche altre attività di istruzione, fatte per organizzazioni esterne.
I costi sostenuti per la formazione (€ 5.562) sono aumentati perché comprendono il corso per la Protezione
Civile.
Le spese di gestione della scuola (€ 4.101) comprendono i rimborsi per gli istruttori e i costi per testi e
dispense, a cui vanno aggiunti i compensi per docenze di personale tecnico esterno e prestazioni per la
selezione aspiranti soccorritori.
Tra i ricavi registriamo anche i Tesseramenti, per € 3.750, che sono in flessione per un lieve calo del numero
di iscritti.
A titolo di donazione, registriamo i Contributi Liberali di € 8.968. In questa voce sono stati inseriti anche
alcuni rimborsi spese, non ritirati dai Volontari e devoluti all’associazione.
Le sponsorizzazioni per € 15.205 sono raddoppiate rispetto all’esercizio precedente. Non ostante la crisi
economica, contributi liberali e sponsorizzazioni hanno avuto un importante incremento, con incidenza
complessiva sul bilancio Akja vicina al 25%.
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Risorse raccolte e loro utilizzo
5 x mille
L’associazione Akja ha diritto di ricevere i contributi provenienti dalle donazioni del 5 x mille. Nello specchietto
è riassunto lo stato dei contributi fin qui maturati:

anno

importo maturato

stato/data ricezione

2007

€ 5.824,70

non ancora pervenuti

2008

€ 4,822,51

pervenuti a dicembre 2011

2009

€ 4.171,12

pervenuti a marzo 2012

2010

€ 2.874,27

non ancora pervenuti

In via prudenziale, confermiamo la scelta di non inserire gli importi maturati nel bilancio economico, fino al
momento in cui le donazioni non entrano nelle effettive disponibilità dell’associazione.
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Risorse gratuite
Contributi in natura
Ringraziamo CPZ spa e e.20 srl da cui, anche quest’anno, abbiamo ricevuto contributi in natura. La tipografia
CPZ spa realizza gratuitamente per conto dell’associazione tutta la documentazione cartacea necessaria
sia per l’espletamento del servizio (moduli SUED) sia per scopi divulgativi: bilancio di missione, calendari a
muro e da tavolo, volantini del 5 x mille.
La e.20 srl mette gratuitamente a disposizione di Akja, oltre alla propria consulenza per organizzare eventi
promozionali, anche il proprio lavoro per la realizzazione grafica degli stampati ed elaborati, necessari per
divulgare l’immagine dell’associazione.
Si ringrazia inoltre la società Eurobica che ha messo a nostra disposizione dei buoni benzina per il mezzo
utilizzato per le attività Istituzionali.
A tutte le aziende viene garantita visibilità, esponendo il logo delle società sulla divisa del Soccorritore.

PANTONE 877C

C=0 M=0 Y=0 K=40

PANTONE 485C
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Risorse gratuite
Contributi in lavoro
Per valutare le prestazioni e il tempo dedicato dai soci ad Akja, in assenza di oneri economici, sintetizziamo
di seguito la consistenza dell’apporto volontario.
La prestazione professionale che più si avvicina all’attività dei Pattugliatori è la prestazione infermieristica,
anche se questa è eseguita da personale che segue un percorso formativo universitario (laurea breve);
nel confronto dobbiamo tenere conto anche delle abilità necessarie dal punto di vista sciistico. Il tariffario
nazionale del 2002 per le prestazioni infermieristiche riporta la cifra minima di €23,20 e massima di €34,80
(al netto di IVA).
Per rendere l’idea delle risorse economiche che si dovrebbero impegnare, attribuiamo quindi un valore di
15 €/ora alla prestazione del Volontario. Tenendo conto che l’impegno del Soccorritore sulle piste è circa di
9 ore, il controvalore economico della prestazione giornaliera è di almeno € 135.
Da quest’edizione del Bilancio siamo in grado di documentare anche le attività d’istruzione curate dai soci,
a cui attribuiamo un valore simbolico di 30 €/ora, mentre a tutte le altre attività legate alla vita associativa,
che però non siamo ancora in grado di quantificare, attribuiremo un valore simbolico di 10 €/ora.

Soccorso piste
GG di
Presenza
Stazione

2010/11

Incidenza
Contributo

Valore
Contributo

2011/12

2010/11

2011/12

2010/11

Montecampione

387

74

€ 52.245

€ 9.990

24,32%

7,10%

Brembo ski

638

520

€ 86.130

€ 70.200

40,10%

49,90%

Piazzatorre

179

0

€ 24.165

Lizzola

157

139

€ 21.195

€ 18.765

Adamello ski

230

279

€ 31.050

TOTALE

1591

1012

€ 214.785

Notturno*

30

11,25%
9,87%

13,34%

€ 37.665

14,46%

26,78%

€ 137.070

100,00%

100,00%

€ 450

2,88%

(*) Attività di presidio e soccorso notturno, per i servizi serali svolti sia a Lizzola che a Ponte di Legno.
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2011/12

Risorse gratuite

Formazione
Ore di Istruzione
Corso

Valore contributo

Incidenza Contributo

2010/11

2011/12

2010/11

2011/12

2010/11

2011/12

Pattugliatori

300

310

€ 9.000

€ 9.300

88,24%

93,94%

Lavoro

40

20

€ 1.200

€ 600

11,76%

6,06%

TOTALE

340

330

€ 10.200

€ 10.500

100,00%

100,00%

Riassumendo, la stima del lavoro volontario
Lavoro Volontario

Soccorso piste
Formazione
TOTALE

Valore Contributo

Incidenza Contributo

2010/11

2011/12

2010/11

2011/12

€ 214.785

€ 137.070

95,47%

92,88%

€ 10.200

€ 10.500

4,53%

7,12%

€ 224.985

€ 147.570

100,00%

100,00%

Confrontando i totali di bilancio per proventi e donazioni con le stime di contributo in lavoro, rileviamo
che l’apporto volontario - valutato ancora in modo non completo - vale quasi il 50% in più delle entrate
economiche annuali.

Agevolazioni fiscali e di altra natura
Le agevolazioni fiscali discendono, per Akja, dall’iscrizione al Registro Generale Regionale del Volontariato
della Lombardia, con riferimento alla legge 266/1991 e al decreto legislativo 460/1997 che ci ha attribuito
la posizione fiscale di Onlus.
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Patrimonio a disposizione e il suo utilizzo
Il patrimonio di Akja consiste fondamentalmente nelle attrezzature tecniche a disposizione dei Soccorritori.
Il flusso di denaro in entrata durante l’esercizio serve a coprire i costi vivi per le attrezzature, per i corsi di
addestramento e per i rimborsi spese ai Volontari in servizio.

Beni patrimoniali
I beni patrimoniali sono quasi totalmente destinati all’attività istituzionale di soccorso, fatta eccezione per:
Attrezzatura per promo e fiere, Attrezzatura scuola e Dispositivi multimediali.
I cespiti di Akja sono raggruppati per tipologia, nel prospetto seguente.
PROSPETTO RIEPILOGATIVO AMMORTAMENTI ANNO 2011/12
F.i.s.p.s. - Akja soccorso e sicurezza piste sci
Val.acquisto

F.do 1.10.2011

Ammortam.

F.do
30.09.2012

Attrezzatura per trasporto Traumatizzati

€ 2.150,00

€ 2.150,00

Attrezzatura per Immobilizzazioni

€ 1.880,00

€ 1.880,00

Equipaggiamento alpino

€ 4.448,60

Apparati ricetrasmittenti

€ 10.894,82

€ 4.448,60
€ 1.214,64

€ 404,88

€10.489,94

Attrezzatura per promo e fiere

€ 2.036,20

€ 2.036,20

Dispositivi multimediali

€ 1.725,00

€ 1.725,00

Attrezzatura soccorritori

€ 62.453,39

Attrezzatura scuola

€ 12.378,50

Contenitori per attrezzature varie

€

Automezzi
TOTALI

€ 4.286,10

€ 8.718,29

€62.453,39

€ 1.428,70

€ 8.875,86

380,00

€ 380,00

€ 44.914,39

€ 12.570,00

€ 8.982,88

€ 21.552,88

€ 143.260,90

€ 18.070,74

€ 19.534,75

€ 115.991,87

Quanto costa un Soccorritore
Akja riceve da ogni stazione sciistica un contributo di € 35, a titolo di parziale rimborso spese, per ogni
giorno/uomo di presidio prestato. Di conseguenza, utilizzando parte del contributo ricevuto, Akja riconosce
ai Volontari un rimborso economico a fronte dei giustificativi di spese, con limite massimo di 15 € al giorno.
Le attrezzature tecniche di primo soccorso (akja, presidi per immobilizzazione, collari cervicali, zaini rianimazione,
ecc.) normalmente sono messe a disposizione dalle stazioni sciistiche. Akja dispone di 1 telefono satellitare
(valore 1200€ ) per ogni stazione sciistica presidiata.
L’attrezzatura personale del Soccorritore (sci, scarponi, abbigliamento vario) è di proprietà del singolo
Volontario, il quale provvede ad acquistarla e mantenerla in efficienza. Si stima in almeno 1.100€ il valore
dell’attrezzatura personale di ognuno.
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Patrimonio a disposizione e il suo utilizzo
Per ogni Soccorritore, F.I.S.P.S.-Akja acquista e mantiene in ottimo stato d’efficienza le dotazioni tecniche e
d’abbigliamento, sperimentando durante la stagione invernale nuovi modelli e materiali. Si stima in almeno
700€ il valore della dotazione che Akja mette a disposizione di ogni Soccorritore.

Costi per il soccorso piste
Per la stagione invernale di quest’esercizio, Akja ha commissionato prestazioni professionali ad un socio per
la preparazione e la manutenzione dell’attrezzatura tecnica e gli sci. Il costo sostenuto compare in bilancio
per €5.000 nella voce Prestazioni Occasionali.

Costi per la formazione
La quota d’iscrizione al corso corrisponde a meno della metà dei costi effettivi sostenuti da Akja per la
formazione dei soccorritori. Infatti, il costo della formazione varia, a seconda del numero di partecipanti al
corso, da 400 a 500 € a persona, con il rapporto docente/allievo 1 a 5 per le lezioni pratiche. Questo incide
molto sui costi delle lezioni pratiche, che solitamente impegnano 3 istruttori. Inoltre l’utilizzo di docenti esterni,
per l’insegnamento di materie specifiche, è una voce che ha grande incidenza sui costi.
Alla formazione iniziale si aggiungono i costi per i corsi periodici di aggiornamento, necessari al mantenimento
del brevetto dei Volontari.
I costi indicati in bilancio per la scuola si riferiscono alla Scuola Regionale, gestita da Akja. In quest’esercizio,
una parte dei costi che Akja ha sostenuto per l’istruzione compare in bilancio per €5.000 nella voce Prestazioni
Occasionali, mentre gli altri compensi compaiono nella voce Prestazioni Professionali (€3.005).

Altri costi rilevanti
Enunciamo alcune voci di spesa che meritano un commento, in considerazione dell’incidenza degli importi
o dello scostamento rispetto agli anni precedenti.
Quote associative: in precedenza riguardavano solo la quota per F.I.S.P.S. € 300, mentre ora € 2.800
contengono anche la quota FVS e la quota dovuta alla Federazione per i brevetti del periodo 2008/2011.
Per la voce Stampe e grafica:
e.20 e CPZ: da quest’anno vengono correttamente emesse le fatture (per lo stesso importo, in compensazione
nel conto di ricavo per Sponsorizzazioni) per i servizi che reciprocamente si garantiscono Akja con e.20 (€
2.500) e con CPZ (€ 2.925). Parma Comunication: pubblicazione di articoli su riviste (€ 1.338).
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Assenza dello scopo di lucro
L’assenza dello scopo di lucro è esplicitata dalle seguenti dichiarazioni, contenute nello Statuto Federale.
Art. 2: Scopo
La F.I.S.P.S. è apolitica, aconfessionale, e non ha fini di lucro. Opera nel settore della assistenza sanitaria e
formazione e persegue in via esclusiva finalità di solidarietà sociale. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono
gratuite, fatto salvo eventuali rimborsi spese ai sensi di legge. Viene iscritta e riconosciuta nei registri del
volontariato della protezione civile delle Regioni d’Italia direttamente o tramite le proprie Sezioni Locali. Opera
nel campo dell’assistenza, del soccorso e del trasporto di infortunati sulle piste da sci italiane. Opera, inoltre,
nel campo della prevenzione e sicurezza dei demani sciabili in Italia. In tal senso promuove la formazione
interna ed esterna in questo settore con la massima professionalità, uniformando criteri organizzativi e di
intervento sul campo a livello nazionale in conformità con le tecniche più all’avanguardia ed alle normative
comunitarie e nazionali di volta in volta in vigore.
E´ ONLUS di diritto in forza del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 450 e succ. mod.
Vuole rappresentare, inoltre, l’organizzazione nazionale e locale di riferimento per tutte le persone che operano
o intendono operare in questo settore.

48

PERSEGUIMENTO
DELLA MISSIONE

Ambito soccorso piste
Soccorso su aree sciabili
Le missioni di Akja:

• Operare con la massima professionalità nel campo dell’assistenza, del soccorso e del trasporto di
persone infortunate e traumatizzate sulle piste da sci durante l’attività ricreativa o agonistica.
• Fare prevenzione degli infortuni e della messa in sicurezza delle piste.
• Essere riferimento per i turisti che frequentano le piste da sci, offrendo informazioni sulla stazione,
sulle condizioni del manto nevoso e sulle caratteristiche delle piste, aiutando gli sciatori a scegliere
il percorso più adatto alle proprie capacità.
Dalla sua fondazione, il gruppo ha operato ogni anno
per circa 60 giornate di pattugliamento (festive e feriali),
impegnando mediamente 21 persone per giornata,
con un totale di circa 10800 ore (1200 presenze) di
servizio a stagione.
Nella stagione scorsa (2010/11) il numero di presenze,
durante le giornate festive, era aumentato circa del
35%, portando a 29 la media giornaliera di persone
impegnate, con un totale di 1591 presenze. Nella

Numero interventi!

stessa stagione era stata superata ampiamente anche
la media di interventi di soccorso arrivando al doppio
di interventi, rispetto all’anno precedente.
La stagione 2011/12 è stata invece caratterizzata da
innevamento naturale scarso ed è terminata con circa
un mese di anticipo, in tutte le stazioni non dotate
di un adeguato sistema di innevamento artificiale.
Quindi il numero totale di presenze dei
600!
soccorritori sulle piste è sceso a 1012 ed
500!
il numero di giornate festive è sceso a 18.
400!
Si è avuto invece un interessante incremento
di attività nelle giornate feriali, grazie alla
300!
disponibilità di alcuni volontari, che hanno
200!
consentito di garantire il servizio continuativo
100!
nel comprensorio Adamello Ski e Brembo
Super Ski, per un totale di circa 350 presenze.
0!

Un rilievo particolare va dato alla presenza garantita
in alcune serate del sabato da 1 o 2 Soccorritori, in
occasione dell’apertura in notturna delle stazioni di
Lizzola e Ponte di Legno. Quest’iniziativa, possibile
presso alcune piste fornite di adeguata illuminazione,
ha richiesto ai nostri Volontari grande impegno ed
energie, soprattutto nel periodo più freddo dell’inverno.
E’ continuata, in modo proficuo, la collaborazione con
le forze dell’ordine e con la delegazione di Brescia
del CNSAS, per il pattugliamento del comprensorio
di Adamello SKI.
Anche quest’anno L’ANC (Associazione Nazionale
Carabinieri) di Giussano ha collaborato con Akja per
i turni di soccorso sulle piste da sci, incrementando
la presenza dei loro soccorritori durante i turni festivi.

Adamello
Ski area! Carona
Adamello
Ski area

Esercizio Es 10-11
Esercizio Es 11-12

Foppolo!
Foppolo

Lizzola

!
Montecampione
Piazzatorre
Montecampione!

!
San Simone
San Simone!

TOTALE

Numero interventi per stazione
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Ambito soccorso piste
Persone soccorse
Dal 2005 vengono raccolte, analizzate e sintetizzate in statistiche, numerose informazioni relative agli interventi
di soccorso. Dall’analisi dei dati, si evince che gli eventi traumatici monitorati da Akja sono allineati, per
numeri e tipologia con i dati rilevati a livello nazionale dal sistema SIMON dell’Istituto Superiore di Sanità.
Nota: a causa delle situazioni di emergenza, a volte i dati sono carenti o imprecisi.
600!

500!

Numero interventi!

400!

300!

200!

100!

0!

0-10!

11-20!

21-40!

41-60!

OLTRE!

Totale
complessivo!

etÀ della
persona
Esercizio Es 10-11
Esercizio Es 11-12

600!

Numero interventi!

500!
400!
300!

tipo di attività
al momento
dell’intervento

200!
100!
0!
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Esercizio Es 10-11
Esercizio Es 11-12

Ambito soccorso piste
Condizioni in cui Akja interviene
Akja analizza, congiuntamente ai gestori delle stazioni, le statistiche per rendere più mirata la preparazione
e l’intervento dei Volontari Soccorritori.
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Numero interventi!

400!
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luogo
dell’evento
Esercizio Es 10-11
Esercizio Es 11-12

600!

Numero interventi!

500!

400!

300!

200!

fascia oraria
dell’intervento

100!

0!

08-11!

11-13!

13-15!

15-17!

Altro!

Totale
complessivo!

Esercizio Es 10-11
Esercizio Es 11-12
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600!

500!

Numero Interventi!

400!

300!

situazione
meteorologica
al momento
dell’intervento

200!

100!

0!

Coperto / Nebbia!

Neve!

No dati!

Sereno !

Totale
complessivo!

Esercizio Es 10-11
Esercizio Es 11-12

600!

500!

Numero interventi!

400!

300!

200!

condizioni
della neve

100!

0!
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Gelata!

Battuta!

Fresca!

Bagnata!

Totale complessivo!

Esercizio Es 10-11
Esercizio Es 11-12

Ambito soccorso piste
600!

500!

Numero interventi!

400!

300!

200!

causa
dell’evento

100!

0!

Caduta da
fermo!

Caduta in
movimento!

Scontro!

No dati!

!
Precipitato!

Altro!

Totale
complessivo!

Esercizio Es 10-11
Esercizio Es 11-12
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Ambito soccorso piste
Rapporti con Stazioni sciistiche
Nella stagione invernale 2011/12 è iniziata regolarmente l’attività di soccorso sulle piste da sci di Montecampione.
Questo nonostante la gestione precedente della stazione ci fosse ancora debitrice, per i servizi prestati
nell’inverno scorso. La scelta di proseguire nel rapporto è stata determinata dalla disponibilità del nuovo
gestore - un imprenditore bresciano – verso le nostre proposte di miglioramento, suggerite nell’ottica di
superare le difficoltà della stagione precedente. Purtroppo però il rapporto di collaborazione si è incrinato
presto, complice lo scarso innevamento, anche per le impreviste pretese del gestore per prestazioni non di
nostra competenza. Al termine del periodo natalizio è stata decisa consensualmente la rescissione immediata
del contratto.
Non è nemmeno iniziato invece quest’anno il rapporto con il nuovo gestore della stazione di Piazzatorre. Le
incertezze di apertura ancora a stagione iniziata e l’indisponibilità assoluta a farsi carico del debito nei nostri
confronti per la stagione 2010/11, ci hanno spinto a non accettare l’incarico.
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Ambito corsi addestramento
Le missioni di Akja:
• Divulgare e diffondere la cultura della sicurezza e della prevenzione degli incidenti, in montagna e
soprattutto sulle piste da sci.

Selezione aspiranti Soccorritori
Così come avviene puntualmente dal 2005, è stata
organizzata anche quest’anno la selezione di aspiranti
Pattugliatori, per l’accesso ai corsi, con prove tecniche
di sci.
Le prove d’idoneità, organizzate dalla Scuola Regionale
Lombardia F.I.S.P.S. nelle stazioni dove opera Akja,
si svolgono sempre con la collaborazione dei maestri
di sci del collegio di Bergamo. L’idoneità al corso ha
validità biennale.
Proprio l’ultima edizione della fase di arruolamento è
stato occasione di discussione tra il CD Akja e il corpo
insegnante, per le numerose eliminazioni durante la
selezione, con solo il 20% di sciatori idonei. Questi scarsi

esiti hanno preoccupato l’Associazione; si è deciso
quindi di far frequentare un corso tecnico sciistico ai
quattro che si erano avvicinati all’idoneità, per ripetere
l’esame. Tre hanno partecipato e due di loro sono poi
risultati idonei. Grazie a questa esperienza, la scuola
ha deciso che, in preparazione alle prossime selezioni,
organizzerà un corso propedeutico sperimentale
(4 o 5 giornate), tenuto da maestri di sci e istruttori
F.I.S.P.S.. Con questo investimento di tempo e costi,
l’Associazione intende garantire agli aspiranti una
preparazione di base più solida ed omogenea, per
metterli in condizione di superare meglio le prove di
selezione.
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Ambito soccorso piste
Aspiranti Soccorritori
Anno

Partecipanti alla
selezione

Idonei al corso

Partecipanti al
corso

Abilitati

2008/09

26

17

8

6

2009/10(*)

31

21

12

11

2010/11

52

18

19

10

2011/12(**)

28

7

11

11

NOTA (*): nell’esercizio 2009/10, 6 soccorritori già operativi hanno sostenuto solamente il percorso formativo sanitario e l’esame finale.
NOTA (**) I numeri per questo esercizio non sono confrontabili con gli altri esercizi, perché i corsi sono iniziati nell’esercizio precedente
e finiranno nel prossimo esercizio (2013).

I dettagli sui corsi tenuti nell’ultimo esercizio sono i seguenti:
CORSO TECNICO MAGGIO-NOVEMBRE 2011
6 iscritti Akja (di cui 1 già soccorritore 118); 4 ANC di Giussano; 2 professionisti del Trentino. All’esame si presentano 6 Akja e 2 professionisti:
tutti idonei tranne 1 Akja.

CORSO SANITARIO SETTEMBRE 2011-FEBBRAIO 2012
Gli iscritti sono tutti Akja: 5 provenienti dal corso tecnico 2011 (compreso allievo non idoneo) oltre a 3 idonei della selezione 2011, ma
impossibilitati a partecipare al corso precedente. Tutti idonei all’esame (4 di loro diventano operativi).

CORSO TECNICO MARZO-APRILE 2012
9 allievi iscritti Akja, di cui 4 già soccorritori 118 e 5 provenienti dalla selezione 2012 oltre a 2 ANC di Giussano, che recuperano alcune lezioni
perse nel corso precedente. All’esame di fine aprile partecipano in 11 e risultano tutti idonei.

CORSO SANITARIO SETTEMBRE 2012-FEBBRAIO 2013
Gli iscritti sono tutti Akja: 5 allievi, che hanno superato ad aprile 2012 l’esame tecnico, hanno incominciato il corso sanitario.
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Ambito corsi addestramento
Corso soccorritori 2011/12
L’attività della Scuola nella stagione passata ha
formato completamente 8 Pattugliatori. Per far ciò
sono stati organizzati 2 corsi tecnici e un corso
sanitario, impiegando istruttori della scuola, F.I.S.P.S.
e del 118. Come già riportato nel precedente bilancio,
tra la fine stagione sciistica 2011 e l’inizio del 2012,
Akja e la Scuola Regionale hanno inaugurato un
corso sperimentale, frequentato da 6 volontari della
F.I.S.P.S., insieme a 4 dell’ANC di Giussano e 2
operatori turistici del Trentino.
A Novembre 2011, a termine corso, un solo corsista
è risultato non idoneo; sarà esaminato alla prossima
sessione, insieme ad altri 4 che non hanno potuto
partecipare.
Nel frattempo, a settembre 2011 è iniziato il corso
sanitario per la formazione dei soccorritori-esecutori
118. Insieme agli allievi del corso tecnico, hanno
partecipato nuove leve, portando il numero complessivo
a 8. Tutti hanno seguito per 6 mesi il corso, presso
la sede Akja per la teoria, e sulle nevi per la pratica.
Gli esami di certificazione hanno avuto luogo nel
comprensorio Brembo Super Ski: il 25 febbraio la
commissione esaminatrice dell’AAT 118 di Bergamo
ha valutato tutti gli allievi, che hanno ottenuto la
certificazione raggiungendo ottimi voti e ricevendo i
complimenti dalla commissione. Per 4 di loro inizia
così la fase operativa.
Dopo quest’ottimo risultato, gli altri 4 neocertificati
hanno iniziato il corso tecnico per completare il
brevetto per Pattugliatore, insieme a 5 nuovi allievi,
provenienti da ulteriori selezioni.
Come sempre, il corso ha rispettato le linee guida
F.I.S.P.S. e si è concluso con l’esame il 29 aprile,
sulle piste del ghiacciaio Presena. Gli esaminandi,
8 in corso ed un ripetente F.I.S.P.S. e 2 dell’ANC di
Giussano, sono stati tutti promossi.

Questi corsi hanno impegnato istruttori F.I.S.P.S. e del
118. La logistica, le condizioni meteo e soprattutto
lo scarso innevamento hanno messo a dura prova
l’organizzazione della Scuola Regionale, per garantire
la conclusione dei corsi ad un alto numero di allievi.
Questo nuovo metodo ha fatto sì che tutti gli istruttori
della Scuola Regionale potessero collaborare allo
svolgimento dei corsi, mentre, nelle precedenti
edizioni, solo una parte degli istruttori era coinvolta
a rotazione. Inoltre, abbiamo notato che la diluizione
delle giornate di corso tecnico tra la primavera e
l’autunno ha facilitato la partecipazione dei volontari,
i quali sono riusciti a conciliare meglio gli impegni di
lavoro con la frequenza al corso.
Dobbiamo rilevare che, purtroppo, lo svolgimento di
corsi fuori provincia ha innalzato le spese, sostenute
in parte dai volontari e in parte dall’Associazione.
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Ambito corsi addestramento
Qualifica di pattugliatore per i soccorritori
Nel marzo 2012 sono state organizzate due serate
di aggiornamento, a beneficio dei soccorritori non
ancora in possesso del brevetto di pattugliatore, per
l’adeguamento richiesto della scuola nazionale F.I.S.P.S.
Le lezioni hanno trattato i temi:
• “Leggi in pista”, a cura dell’ Avv. Ruggeri Simona
e di un militare appartenente al corpo di Polizia
• “Demarcazione Piste da Sci”, a cura del Per. Tec.
Scuri Giorgio.
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18 soccorritori, frequentando il corso, hanno acquisito
il brevetto di pattugliatore.
Sul finire della stagione, la scuola di Akja ha organizzato
anche diversi incontri formativi per garantire ai soccorritori
il retraining annuale, obbligatorio per l’utilizzo del
dispositivo DAE (Defibrillatore Automatico Esterno).

Ambito corsi addestramento
Scuola Nazionale
La prima attività della Scuola Nazionale, sotto la
direzione Gaffuri,ha richiesto diversi spostamenti dei
delegati in Italia, partendo dal Piemonte per arrivare
fino al Lazio, a visitare le associazioni iscritte alla
F.I.S.P.S., con lo scopo di delineare il quadro delle
realtà regionali riguardo a necessità, legislature e stato
di fatto. E’ subito apparsa evidente la necessità di
nuovi corsi e soprattutto di nuovi istruttori regionali.
La formazione di questa figura - nel tempo – era
stata demandata alle scuole regionali, nell’ottica di
decentrare e responsabilizzare le sedi periferiche,
che avevano necessità molto diverse tra loro. Ciò ha
causato però eccessiva eterogeneità di formazione e
metodologia. Per rimediare, con il parere favorevole
degli istruttori veterani, è stato organizzato il primo
corso nazionale per istruttore pattugliatore, a cui
hanno partecipato allievi provenienti da Piemonte,
Lombardia, Marche e Abruzzo. In considerazione
della poca esperienza e competenza in materia, ci si
è avvalsi della collaborazione di due docenti esterni,
esperti nella formazione di formatori. A questi si sono
affiancati 6 istruttori della Scuola Regionale Lombardia,
per apprendere la metodologia didattica. Ne è
risultato un ottimo corso, basato sulla metodologia

esperienziale, che ha coinvolto positivamente tutti gli
allievi e gli istruttori.
Sulla scorta di questa esperienza, la Scuola Nazionale
ha proseguito il programma di miglioramento istituendo
un programma di corsi di aggiornamento obbligatorio
per tutti gli istruttori Federali. La sede logistica per
incontri e corsi è presso il Palamonti di Bergamo, già
sede F.I.S.P.S.-Akja, grazie anche alla disponibilità
del CAI.
La prima edizione di questo corso si è svolta il 15 e
16 settembre 2012, per gli istruttori di Friuli Lombardia
e Piemonte, i cui sette partecipanti hanno potuto
approcciare la nuova metodologia esperienziale. E’
stata anche una buona occasione di conoscenza
reciproca tra le diverse realtà regionali, ed ha fornito
spunti interessanti per il prossimo corso. Anche
durante queste lezioni, alcuni istruttori della scuola
regionale Lombardia hanno affiancato i docenti, per
imparare ad organizzare e gestire le prossime edizioni.
Questi nostri istruttori intendono infatti impadronirsi
della didattica, per divenire loro stessi “formatori di
formatori”, apportando valore aggiunto alla Scuola
Nazionale F.I.S.P.S.
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Ambito corsi addestramento
L’impegno di F.I.S.P.S.-Akja per la sicurezza
Nel rispetto della prima regola di un soccorritore, che
indica di proteggere adeguatamente la propria incolumità,
Akja sta procedendo per attuare pienamente quanto
previsto dai recenti regolamenti per le Organizzazioni
di Protezione Civile.
Le attività già fatte:
• partecipazione al corso del 19 maggio 2012,
“D.Lgs. 81/2008 e D.l. 13/04/2011 rivolto ai
legali rappresentanti in materia di sicurezza delle
Organizzazioni di volontariato di Protezione Civile”,
organizzato dalla Direzione Generale Protezione Civile,
Polizia locale e Sicurezza di Regione Lombardia
ed Éupolis Lombardia, in collaborazione con il
Dipartimento Nazionale di Protezione Civile;
• partecipazione al corso del 19 luglio 2012, presso
il Palamonti, “D.lgs. 81/2008 e D.l. 13/04/201:
Corso in materia di sicurezza per le Organizzazioni
di Volontariato di Protezione civile”;
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Le attività in corso e in programma:
• formazione e addestramento dei soccorritori, sia
attraverso momenti di ripasso in aula (per teoria),
sia sulle piste (per applicazione dei metodi tecnici
e sanitari di soccorso). Saranno quindi organizzate
giornate sulla neve, nel rispetto dei regolamenti di
PC, allo scopo di mantenere validi i brevetti acquisiti;
• individuazione e dotazione di adeguati dispositivi di
protezione individuale (DPI), quali guanti monouso e
caschetti per attività non in pista. Per le attività di PC
a cui Akja sarà chiamata a partecipare, saranno di
volta in volta valutati e forniti ai volontari gli idonei DPI;
• controllo e sorveglianza sanitari: è ancora in fase
di studio da parte di PC a livello centrale, anche
se sono già individuate le modalità di applicazione.
Akja, anche attraverso la partecipazione a corsi
e seminari, sta verificando l’impatto di questo
aspetto sui suoi volontari: l’obiettivo è quello di
predisporre un protocollo interno.

Ambito corsi addestramento
Relazione CeFRA 118 Akja
Nella stagione 2011/12 il CeFRA è stato molto
impegnato per la formazione di soccorritori-esecutori.
Gli allievi, dopo il corso di 120 ore (con più di 70
ore sui campi da sci), hanno partecipato all’esame
finale a Foppolo. Anche questa sessione d’esame
si è conclusa con soddisfazione della commissione
valutatrice dell’AAT 118 di Bergamo. Tutti i partecipanti
sono stati considerati altamente prepararti. D’obbligo i
complimenti ai neosoccorritori e a tutto il corpo docente
che, dall’istituzione del CeFRA nel 2009, riesce sempre
a formare nuovo personale con ottimi risultati.

Gli istruttori, durante l’anno, sono stati impegnati
anche per altri corsi:
• corso di BLS (Basic Life Support) ad un gruppo
di sommozzatori “Ciuca Sub”,
• un corso di primo soccorso aziendale per la Casa
Vacanza di Zambla.
Queste attività “extra soccorso piste” permettono
ai docenti di stare a contatto con realtà differenti da
quelle istituzionali, aumentare la propria preparazione
professionale, oltre a creare nuove opportunità
associative e d’immagine per Akja.

Formazione in ambito salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
Gli istruttori della Scuola regionale FISPS-Akja e CeFRA
Akja 118 sono qualificati dal febbraio 2011 come docenti
presso la Scuola Italiana Anticaduta, organismo di
formazione accreditato da Regione Lombardia.
In quest’esercizio abbiamo partecipato alle attività di:
• supporto sanitario per la definizione della procedura
di recupero di un lavoratore caduto nella rete
anticaduta. L’attività di addestramento si è
svolta in collaborazione con la Squadra SAF del
CNVVF Comando Provinciale di Bergamo, con la
partecipazione di due istruttori F.I.S.P.S.-Akja.
• docenza al corso Installatori dei sistemi anticaduta,
relativamente alla parte “Emergenza e Soccorso”:

recupero di infortunato caduto da installazioni in
quota. Il corso, il cui obiettivo era la formazione di
lavoratori addetti all’installazione di sistemi anticaduta
(linee vita) per il primo intervento di soccorso in
sicurezza sull’infortunato, ha impegnato quattro
istruttori F.I.S.P.S.-Akja, sia per la parte teorica
che per la parte pratica e di addestramento.
Gli argomenti trattati per la teoria: dinamica
dell’incidente, stato di coscienza, traumi, sindrome
da sospensione, modalità d’intervento, chiamata
al 118; e per la pratica: protezione del soccorritore,
ancoraggi, predisposizione dell’attrezzatura di
recupero, recupero.
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Ambito Protezione Civile
Le missioni di Akja:
• Operare e collaborare con le organizzazioni e strutture Provinciali, Regionali e Nazionali di Protezione
Civile, nell’ambito di iniziative e missioni, programmate od in emergenza.
Akja, per mantenere il requisito di operatività, indispensabile per essere riconosciuta come facente parte
della Protezione Civile, deve svolgere almeno un’esercitazione di PC all’anno (articolo 6 del Regolamento
Regionale n°9 del 18/10/2010).

Bando Regionale di Protezione Civile
In quest’esercizio abbiamo positivamente concluso la partecipazione al bando che ha permesso l’acquisto
del QUAD cingolato. Questo mezzo speciale è molto utile per garantire un servizio sempre più rapido, mirato
al miglioramento della logistica del soccorso. Insieme al QUAD, è stato acquistato il carrello per il trasporto
infortunati su neve e il carrello per i trasferimenti su strada.

X Campionato Italiano di Sci
del Sistema di Protezione Civile
Sulle nevi della Val d’Ayas (Valle d’Aosta), dal 26 al
28 gennaio 2012, si è svolto il X Campionato di sci
della Protezione Civile.
L’evento sportivo è avvenuto in concomitanza con la
manifestazione nazionale della Protezione Civile, che
è stata il primo momento di riflessione sui trent’anni
del Dipartimento e i vent’anni del Servizio Nazionale
della Protezione Civile.
Il convegno, presieduto dal Capo Dipartimento della
Protezione Civile Franco Gabrielli, è stato occasione
d’incontro e momento aggregativo per tutti i sistemi
regionali. Coordinamento, sussidiarietà, volontariato
e cittadinanza attiva sono stati i temi centrali della
manifestazione; nell’occasione, il Capo Dipartimento
ha presentato il logo ufficiale per le celebrazioni del
trentennale e del ventennale.
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Ambito Protezione Civile
Esercitazione di Protezione Civile: ricerca dispersi unità cinofila
Domenica 5 agosto 2012 si è svolta sull’Altopiano di
Aviatico, al Monte Poieto, un’esercitazione congiunta
tra F.I.S.P.S-Akja e ANC di Giussano, consistente
nella ricerca di persone disperse con l’ausilio di
unità cinofile. Dopo la prima ora di lezione teorica,
durante la quale il Presidente dell’ANC Valsecchi e
l’operatore cinofilo hanno spiegato la metodologia di
ricerca, si è passati all’esterno per vedere e capire il
comportamento dei cani.
Nel frattempo, per far sì che si “fissassero” al terreno
le molecole di odore, si è iniziato a far camminare i
figuranti e a posizionarli nei luoghi stabiliti: una radura
e un bosco.
Alle 11 il primo cane ha iniziato la ricerca e ha subito
preso la traccia della prima persona scomparsa e l’ha
trovata, in poco meno di 5 minuti. Sono intervenuti

i volontari Akja, che dopo la prima valutazione,
hanno immobilizzato la spalla del figurante e l’hanno
accompagnato presso l’infermeria.
E’ stata poi la volta della seconda ricerca: essendoci
un po’ di brezza, il secondo cane, dopo aver annusato
le molecole, ha deviato leggermente dal reale percorso
fatto dall’attrice, ma si è poi indirizzato con sicurezza
nel bosco e ha rintracciato la seconda figurante. Una
volontaria Akja, dopo aver valutato le condizioni simulate
dall’infortunato, ne ha gestito l’immobilizzazione e il
recupero.
Tutto si è svolto sotto l’occhio attento dell’Assessore
alla Protezione Civile Comunità Montana Valle Seriana,
Ivan Caffi, che a fine esercitazione si è congratulato
con tutti i volontari per la professionalità dimostrata.
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Ambito Protezione Civile
Esercitazione di Protezione Civile: ricerca dispersi nel Comune di Mezzoldo
Alcune note esplicative su questo tipo di
esercitazione:
• Le organizzazioni interessate a partecipare alle
operazioni di ricerca dispersi devono comunicare
l’adesione al Servizio Protezione Civile della
Provincia.
• In caso di operazioni di ricerca, il Servizio di
PC fornisce volontari, mezzi, attrezzature della
colonna mobile provinciale e delle organizzazioni di
volontariato di PC presenti sul territorio provinciale.
• Il Centro Coordinamento Ricerca (COR) è gestito dal
Corpo Nazionale Soccorso Alpino e speleologico
(CNSAS).
• Il personale coinvolto fa parte del CNSAS,
Carabinieri, Guardia di Finanza, Centrale operativa
118, Prefettura, Comuni della zona in cui si svolge
la ricerca, e associazioni riconosciute dalla PC,
che possono essere divise in 3 gruppi, in base
alle competenze: Unità cinofile delle associazioni,
volontari per la ricerca, volontari per la logistica.
Cronaca dell’esercitazione.
Alla fine di dicembre 2011, il Signor B.G. si allontanò
dalla sua abitazione, a cui non fece più ritorno; la sua
auto venne ritrovata in prossimità del rifugio Madonna
delle Nevi il 9 gennaio 2012.
Le ricerche organizzate a Gennaio non andarono a
buon fine, a causa della presenza di circa 30-60 cm
di neve accumulata dal vento, che rendeva pericolosa
la ricerca. Le istituzioni competenti decisero di ripetere
la ricerca in primavera; ma anche in questo caso
un’imprevista nevicata fece slittare la ricerca all’estate,
con condizioni più favorevoli e conseguente minor
rischio per le persone impegnate.
La proposta di partecipare alla ricerca è stata accolta
da Akja con entusiasmo: ‘Eccoci, ci siamo!’, racconta
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di aver esclamato Fabio. Rapido giro di telefonate,
incontro preparatorio, ed in breve i 6 volontari Fabio,
Augusto, Alberto, Luca, Stefano e Daniele, sono
pronti per partire.
La domenica 17 giugno il ritrovo è al campo sportivo del
Rifugio Madonna delle Nevi. Il Centro Coordinamento
Ricerca è localizzato al rifugio, in prossimità dello
stesso sono state allestite 3 tende: servizio ristoro e
riunioni, dove i volontari hanno ricevuto informazioni
sulle modalità di ricerca, filtro per squadre, dove
vengono formate le squadre di ricerca ed assegnate
le zone da ispezionare. Ciascuna squadra ha un
caposquadra (un tecnico del CNSAS o del Soccorso
Alpino della guardia di Finanza); e la tenda base per
Referenti delle associazioni.
Le squadre di cui facevano parte i volontari Akja
hanno perlustrato un lungo tratto di fiume, dove hanno
ispezionato anfratti creati dall’acqua, zone non agevoli
da controllare a causa dell’umidità e del passaggio
del fiume. Una squadra ha perlustrato sentieri poco
praticati dai turisti, per cui coperti dalla vegetazione,
non proprio una passeggiata! La ricerca si è protratta
fino al tardo pomeriggio, ma senza risultato. Al rientro
delle squadre, si è svolto il debrifing; tutti i partecipanti
sono stati ringraziati per l’impegno e la disponibilità
dimostrati.
La partecipazione dei volontari Akja alla ricerca
(movimentazione e disciplina) è stata valutata
positivamente dal CNSAS.
La giornata è stata descritta da Fabio come costruttiva:
ha definito impeccabile la collaborazione tra i vari
gruppi ed ottima l’organizzazione. L’osservazione
condivisa dai 6 ragazzi è relativa al miglioramento della
preparazione globale (fisica e tecnica) dei Volontari,
che permetta, in caso di un futuro coinvolgimento,
di muoversi in maggior sicurezza.

Ambito soccorso estivo e assistenza gare
Le missioni di Akja:
• Essere riferimento, nella stagione estiva e prevalentemente in ambiente montano, per società sportive
ed aziende, offrendo supporto sanitario agli atleti partecipanti alle gare e ai turisti frequentanti le
strutture turistiche.
• Divulgare e diffondere la cultura della sicurezza e della prevenzione degli incidenti, in montagna e
soprattutto sulle piste da sci.
Akja, conclusa la stagione invernale, offre ogni anno la propria disponibilità per l’assistenza a manifestazioni
sportive nel territorio Bergamasco, in collaborazione con gli organizzatori dei singoli eventi. Ciò consente ai
nostri Volontari di restare attivi e mantenere la preparazione tecnica/sanitaria per tutto l’anno.
L’assistenza gare è effettuata da Akja, utilizzando le proprie attrezzature per:
• 4° EDIZIONE GIRO DEL MONTE UBIONE, 9 ottobre 2011. La competizione si è svolta lungo 15 km, su
percorso di montagna.
• 8° TORNEO INTERNAZIONALE DI RUGBY CITTA’ DI BERGAMO, 13 maggio 2012.
	I volontari Akja, insieme ai volontari CRI, hanno garantito il supporto sanitario.
• 15 °EDIZIONE DEL GIRO DELLE CASERE-SKY RACE DELLA VALTALEGGIO,
27 maggio 2011. La gara si è sviluppata lungo 26 km e 3700 mt. di dislivello.
• 5 ° EDIZIONE TRAIL TORCOLE, 22 luglio 2012. 23 km di tracciato. I volontari Akja hanno presidiato il
percorso.
• 30° EDIZIONE DELLA CORSA IN MONTAGNA RONCOBELLO-LAGHI GEMELLI-RONCOBELLO, 5
agosto 2012. L’assistenza tecnico/sanitaria è stata garantita dal Soccorso Alpino e dai volontari Akja.
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Ambito soccorso estivo e assistenza gare
Monte Poieto
Dall’estate 2010, su richiesta del gestore della struttura
turistica sita sul Monte Poieto ( Aviatico), offriamo
assistenza sanitaria ai turisti presenti sull’altipiano
e in particolare ai bikers, frequentatori della pista di
down-hill.
I rapporti con il gestore sono sempre di rispetto
reciproco e soddisfazione, tanto che quest’anno ci
ha ospitato per lo svolgimento dell’esercitazione di
Protezione Civile. All’esercitazione hanno partecipato
i Volontari Akja, certificati per il soccorso sanitario ed
il gruppo cinofili dei volontari carabinieri di Giussano.
Questa stagione è stata molto positiva, non ostante
non si riesca ad ottenere in anticipo dal gestore un
calendario definitivo, cosa che rende difficoltosa la
pianificazione delle nostre presenze.
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Il servizio è iniziato a fine aprile con 3 soccorritori - per
i fine settimana - e quotidianamente per la settimana
centrale di agosto, per concludersi a fine settembre.
Le competenze tecnico-sanitarie richieste per il
soccorso nella stagione estiva sono differenti da quelle
per l’inverno sulla neve, ma il metodo per affrontarle
è il medesimo. I soccorritori hanno assistito turisti
punti da vespe, per ferite, distorsioni, fratture, malori.
L’approccio professionale dei Volontari, non disgiunto
dal tratto umano, ha portato tranquillità ai turisti e
al gestore della stazione, ripagando l’impegno dei
volontari Akja.
Malgrado l’ingente impegno richiesto, i Soccorritori
aderiscono con generosità alla politica del Consiglio
Direttivo: dare una valenza non solo invernale, ma
anche estiva all’operato dell’Associazione.

Attività strumentali
Le missioni di Akja:
• Divulgare e diffondere la cultura della sicurezza e della prevenzione degli incidenti, in montagna e
soprattutto sulle piste da sci.
In questa sezione elenchiamo le attività che Akja ha svolto sia per far conoscere la propria realtà in modo
diffuso, sia per partecipare attivamente alla vita sociale e sportiva, rinsaldando il proprio rapporto con il
territorio. In queste occasioni è anche più facile raccogliere adesioni di nuovi soci e, a volte, fondi economici.

Fiera Alta Quota
F.I.S.P.S.-Akja ha partecipato
alla IX edizione della Fiera della
montagna ‘ALTA QUOTA’, tenutasi
a Bergamo dal 29 settembre
al 2 ottobre 2011. La nostra
associazione ha allestito uno stand
all’interno dell’area a disposizione
della Provincia di Bergamo, in
rappresentanza della Protezione
Civile, oltre ad una postazione
interamente di Akja. Quest’anno
i visitatori hanno potuto visionare
le attività istituzionali su un grande
monitor; mentre i più piccoli sono
stati intrattenuti con l’ausilio di
un gioco multimediale, a tema
sicurezza sulla neve.

VIII Trofeo Fausto e Gianni Radici
Il 9 ottobre 2011 la nostra associazione ha patrocinato la manifestazione, svoltasi in Piazza Vittorio Veneto,
a Bergamo. Akja era ben in vista, con il solito gazebo arancione, per vigilare sull’evento. Il trofeo Radici è
arrivato alla VIII edizione ed Akja è partner già da parecchi anni, grazie alla collaborazione con E.20 e Kid’s
Game, organizzatori dell’evento, che da sempre credono nel nostro operato.
Molti i bambini neofiti che hanno provato l’ebbrezza della pista sintetica, allestita e curata dallo Sci Club Leffe.
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REAS, salone dell’emergenza
(Rassegna Emergenza Attrezzature da Soccorso e Sicurezza).
Presso il Centro Fiera del Garda di Montichiari (BS) ad ottobre 2011, Akja ha partecipato a questa importante
manifestazione, che promuove concretamente la diffusione della cultura e della conoscenza nel campo della
prevenzione, a tutela dei cittadini nella situazioni di rischio, calamità ed emergenza.

Fiera Nissan Skipass Modena
Akja, in collaborazione con la F.I.S.P.S., ha partecipato alla Fiera SKIPASS, tenutasi presso il quartiere fieristico
di Modena dal 1/11 al 4/11/2011. Questa manifestazione annuale è un’importante salone del turismo e
degli sport invernali, che promuove località sciistiche italiane ed estere ed incentiva il turismo montano. In
questa ‘vetrina’ Akja, con altre sezioni regionali F.I.S.P.S., ha promosso l’immagine della federazione verso
i numerosi partecipanti di questa Fiera.

FIS World Snow Day, I edizione
L’evento del 22 gennaio 2012 è stato organizzato e pubblicizzato anche con il supporto di F.I.S.P.S.; in
particolare, la federazione nazionale e la Sezione F.I.S.P.S. Monte Amiata hanno dato vita all’evento “GIOVANI
SICURI IN PISTA”.
Si tratta di un progetto rivolto ai ragazzi delle scuole dell’obbligo, che si pone l’obiettivo di avvicinare i più
giovani agli sport di montagna e della neve. E’ il seguito ideale della campagna di sensibilizzazione denominata
“Bring Children to the Snow”, che è attiva a livello internazionale dal 2007.
In questa giornata vengono illustrati e spiegati i segnali presenti sulle piste da sci: il progetto si articola
in due fasi: una prima in cui apprendere il significato della segnaletica (divieto, obbligo, delimitazione ed
informazione) ed imparare, divertendosi, le regole base da seguire in pista; la seconda fase si svolge in pista,
dove vengono illustrati e spiegati i segnali di pericolo e si dimostrano le conseguenze a cui si può andare
incontro, non rispettando la segnaletica.
E’ stata una domenica ricca di eventi, volti a far vivere e valorizzare aspetti turistici, culturali e sportivi. La
società SPM ha collaborato, fornendo il materiale per allestire la pista didattica. La prima edizione si è tenuta
all’Amiata, ma verrà replicata anche in altre stazioni sciistiche italiane.
Le nuove generazioni sono il nostro futuro e Nelson Mandela più volte ha ricordato che “L’educazione è il
grande motore dello sviluppo personale.”
F.I.S.P.S. intende alimentare questa cultura della consapevolezza e conoscenza: le piste da sci non sono
pericolose, ma certamente sono pericolosi i comportamenti scorretti, confondere le piste per tracciati da
fare a capofitto e, più in generale, la scarsa conoscenza dell’ambiente montano.
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Attività strumentali
LILLIPUT, il villaggio creativo
Dal 29 marzo al 1 aprile 2012, la manifestazione Lilliput ha coinvolto moltissimi professionisti dell’educazione
e dello spettacolo. Musei, enti, associazioni, federazioni sportive ed aziende, legate al mondo dell’infanzia,
provenienti da tutta Italia, hanno intrattenuto i piccoli visitatori.
Quest’anno erano in grande evidenza i mezzi speciali, che sulle piste da sci e in acqua garantiscono un
soccorso rapido ed efficace. Akja era presente e ha collaborato con altre associazioni di volontariato.
Il management del 118 crede in questa manifestazione, perché fa conoscere agli adulti, e specialmente
ai bambini, il servizio di emergenza e la sua utilità. E’ un’ottima occasione per trasmettere le norme di
comportamento che, se apprese sin da piccoli, possono essere più efficacemente attuate in caso di bisogno.

Festa Protezione Civile di Brusaporto
Sabato 21 aprile 2012, presso il centro sportivo di Brusaporto, Akja ed altre numerose associazioni di
Protezione Civile si sono riunite per festeggiare il gruppo locale. Presso il nostro gazebo, il nuovo QUAD
‘in versione estiva’ ha suscitato la curiosità dei visitatori. Durante la manifestazione, sono state organizzate
alcune simulazioni riguardanti il recupero di persone infortunate sotto le macerie, in incidenti stradali e sportivi.
Uno di questi eventi ha visto come coprotagonisti i volontari di Akja e della CRI.

Festa del Volontariato Bergamo
A giugno 2012 si è svolta la X festa del Volontariato, organizzata dalla Bottega del Volontariato di Bergamo
(CSV), in collaborazione con Istituzioni e organizzazioni pubbliche e private del territorio. Alla manifestazione
hanno partecipato numerose associazioni bergamasche, appartenenti a più rami del terzo settore.

VII Incontro mondiale delle famiglie a Milano
Il 3 giugno 2012 Akja è stata coinvolta, come associazione facente parte della Federazione Volontari del
Soccorso, nell’assistenza sanitaria ai partecipanti di questo importante evento.
Circa 100 squadre d volontari a piedi, tra cui i nostri, forniti di zaini con materiale di primo intervento, hanno
garantito il soccorso.
E’ stato un momento arricchente per il gruppo, che si è inserito in un complesso sistema organizzativo,
istituito per vigilare su un così elevato numero di persone.
69

Attività strumentali
Festa del Volontariato Valle Brembana
Il primo luglio 2012 si è svolta a Branzi, in collaborazione con il CSV la IV edizione della festa del volontariato
della Val Brembana, che ha coinvolto circa 50 associazioni dell’Alta Valle. Lo scopo del giovane, ma determinato
ed entusiasta gruppo organizzatore, è far conoscere i valori e le realtà di volontariato, che operano in Valle.
Hanno scelto di realizzare un evento nato per ‘far festa’, insieme alle persone che in Valle dedicano tempo
ed energie a beneficio del prossimo e del territorio.
Akja era presente nell’area dedicata alla Protezione Civile ed Ambientale, insieme a CNSAS,CRI, Guardie
Ecologiche Volontarie, Gruppo Intercomunale di Protezione Civile e AIB.
E’stata organizzata una simulazione di soccorso, a cui abbiamo partecipato con CNSAS e CRI. Lo scenario
prevedeva l’assistenza ed il recupero di un infortunato caduto nell’alveo del fiume. Dopo il primo intervento
di Akja e CRI, che hanno valutato e stabilizzato l’infortunato, il Soccorso Alpino ha recuperato l’infortunato
con “palo pescante”. Il ferito è stato poi trasportato a livello della strada e trasferito nell’autoambulanza.

Giovani e Famiglie in montagna
Domenica 9 settembre 2012, presso l’Altopiano di Aviatico, il C.A.I. di Bergamo, insieme ad alcune sottosezioni,
ha organizzato una manifestazione per gli associati e loro famiglie.
Nella vasta area verde del Monte Poieto, è stato realizzato un percorso con diverse postazioni: attività di
svago e gioco, sport e cultura, tutte riguardanti la montagna, per coinvolgere grandi e piccoli.
Anche i nostri Volontari (Fabio, Milene e Alberto) – presenti sull’Altopiano per i turni di presidio estivo - sono
stati invitati a spiegare la propria attività, dato che uno dei nostri ambiti è il servizio sanitario, mirato ai
frequentatori della montagna. Il referente medico del C.A.I., presente alla manifestazione, ha voluto che lo
affiancassimo nella spiegazione su come prevenire gli incidenti in montagna e come agire in caso d’infortunio.
I nostri volontari hanno accolto con piacere l’opportunità imprevista e hanno mostrato ai partecipanti le
attrezzature per l’intervento sanitario e ne hanno illustrato l’utilizzo.
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Progetti per l’anno in corso
(ottobre 2012 - settembre 2013)
SERVIZIO SOCCORSO PISTE
Il servizio di soccorso sarà garantito sulle piste
innevate di:
• Foppolo
• San Simone
• Carona
• Adamello Ski
• Lizzola
SERVIZIO SOCCORSO ESTIVO
• Monte Poieto

MANIFESTAZIONI
• Fiera Alta Quota, ottobre 2012 Bergamo
• AAA cercasi volontari
• Fiera Lilliput Bergamo
• Pinocchio sugli sci
• Campionato di sci della Protezione civile
• Festa del Volontariato Bergamo
• Fiera del Volontariato Valle Brembana
• REAS
ASSISTENZE
• Torneo Internazionale Rugby Città di Bergamo
INTERVENTI PROTEZIONE CIVILE
• Esercitazioni sul territorio provinciale

Sigle ed Acronimi
AAT 118= (ex Soccorso Sanitario Urgenza Emergenza 118) Articolazione Aziendale Territoriale
Akja = parola di origine scandinava che indica la ”barella” per il trasporto del traumatizzato sulle piste da sci.
AREU= Azienda Regionale Emergenza Urgenza
CAI=CLUB ALPINO ITALIANO
CEFRA (o CeFRA)= CENTRO DI FORMAZIONE REGIONALE ACCREDITATO
CFP= Centro Formazione Professionale
CNSAS=CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO
CSV= CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO
DAE = Defibrillatore Automatico Esterno
F.I.S.P.S.= Federazione Italiana Sicurezza Piste Sci
FVS = Federazione Volontari del Soccorso
P.C.= PROTEZIONE CIVILE
SIMON= Istituto Superiore di Sanità (ISS), Reparto Ambiente e Traumi, sin dal 2003 ha attivato il sistema
SIMON di Sorveglianza degli Incidenti in Montagna
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FISPS-AKJA
Sez. Lombardia Associazione Volontari Soccorso e Sicurezza piste sci
Via Pizzo della Presolana, 15 - 24125 Bergamo - Cell. 320 0108868 - Fax 035 4175480
info@akja.it - www.akja.it
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