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Lettera del Presidente

Cari Associati, amici e lettori del Bilancio di Missione,
ringrazio l’Assemblea che lo scorso mese di maggio 2013 ha deciso
di darmi fiducia nominandomi Presidente di FISPS-Akja Sez.
Lombardia e gli amici che mi stanno accompagnando in questa
esperienza, i membri del nuovo Consiglio Direttivo e la Segreteria.
Il mio percorso in Akja è iniziato nel 2006 quando un amico
mi ha convinto a partecipare alla selezione sciistica per accedere
al corso di Soccorritore Piste Sci. Da quel momento mi sono
innamorata di questa attività ed i volontari che ho incontrato
sono diventati un gruppo di amici con cui condividere il tempo
dedicato al volontariato.
Questo incarico di rappresentare FISPS-Akja è per me un grande
onore: esso mi giunge particolarmente gradito poiché testimonia
la stima di tanti di Voi non solo nei miei confronti, ma anche la fiducia nel programma e negli obiettivi che
intendo perseguire: l’impegno ed il tempo richiesti sono tanti, ma grazie ad un confronto quotidiano stiamo
crescendo insieme.
Ricevere il passaggio di testimone da Marco Gaffuri, il Presidente che mi ha accolto in Akja e con cui ho
collaborato in questi anni, è una grande responsabilità, principalmente per i traguardi raggiunti, importanti
e che sono sotto gli occhi di tutti. Senza il suo impegno ed entusiasmo non saremmo giunti a questo punto.
Considero tuttavia questa nomina anche un onere, da condividere con tutti Voi, per proseguire il lavoro svolto
sino ad oggi e per stimolare tutto il gruppo Akja a mettere a disposizione dell’Associazione le proprie idee ed
il proprio tempo per la crescita di quest'ultima. Dobbiamo sviluppare la cultura della prevenzione attraverso
i più piccoli, fare conoscere all’esterno l’attività che svolgiamo, senza dimenticare che la nostra mission è il
soccorso di chi si trova in difficoltà sulle piste. Assieme a tutti i membri del Consiglio Direttivo, intendo
perseguire attivamente queste linee.
La Scuola, con il Direttore Nicola Bernacca, avrà un ruolo fondamentale nel progetto di crescita delle
competenze di noi pattugliatori, per il livello di eccellenza che da sempre ci contraddistingue.
Auguro a tutto il gruppo di lavorare con rinnovato entusiasmo e di affrontare assieme la nuova stagione
oramai alle porte.
Nadia Morotti
Presidente Akja

Lettera del Presidente emerito

Per la prima volta dopo cinque anni, sono a scrivere queste poche
righe di presentazione del Bilancio di Missione, non come Presidente,
ma come semplice ex Presidente, o come pomposamente qualcuno
propone, come Presidente Emerito! Infatti, sono cambiate alcune
cose in Akja nel corso di quest’anno, e forse le più importanti sono
le elezioni di primavera, con il rinnovo del Consiglio Direttivo
e l’elezione di un nuovo Presidente. Non è facile spiegare le
motivazioni che dopo tanti anni di lavoro ed impegno mi hanno
portato a fare un passetto indietro e rinunciare alla “conduzione”
dell’Associazione.
Sicuramente ha influito il tempo trascorso, che fisiologicamente
ha ridotto energie ed entusiasmi, oltre alla contemporanea crescita
d’impegni professionali e familiari, ma hanno avuto un certo peso
nella decisione di lasciare (non lo nascondo) anche un’intollerabile
maleducazione da parte di alcuni associati e una visione di fare squadra e volontariato, che si stava diffondendo
in Associazione, molto differente rispetto al mio ideale.
O forse, parlando di squadra, mi piace pensare che tutto sia accaduto perché, come in una team di rugby (eh,
si ogni tanto ritorna!), quando ci sono due o tre giocatori forti, gli altri compagni preferiscono far giocare e
placcare solo loro, restando un po’ indietro: il bravo allenatore toglie questi giocatori e li mette in panchina.
Allora gli altri giocatori devono raccogliere la palla, portarla avanti, correre, fare scelte di gioco, placcare, fare
squadra: è in questi momenti che si scoprono ed emergono capacità che prima non erano neanche intuibili.
E la SQUADRA continua a giocare, a vincere le partite e poi i Campionati.
Questo Bilancio di Missione ne è un chiaro esempio: continuità con tutto quello che è stato fatto, ma con un
deciso rinnovamento della redazione e della presentazione, dettato dalla necessità di ridurre costi e mantenendo
gli stessi importanti obiettivi e completezza dei contenuti.
Ringrazio tutti coloro che, con il loro impegno ed entusiasmo, hanno permesso ancora una volta di realizzare
una parte prestigiosa delle ormai numerose attività della nostra Associazione, consentendo ancora un volta
ad Akja di distinguersi per serietà, professionalità e, con grande piacere, CONTINUITÀ.
Marco Gaffuri
Presidente emerito Akja
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L’evoluzione del documento

Il Bilancio di Missione, giunto alla sua sesta edizione, contiene un ritratto dell’Associazione e dei suoi associati,
dei rapporti con i soggetti istituzionali di riferimento, nonché il bilancio economico, le numerose iniziative che
organizza o a cui partecipa, i risultati e l’analisi dell’attività di soccorso svolte nella stagione di riferimento.
Quest’anno, a differenza delle precedenti edizioni, il Bilancio di Missione è un documento presentato in due
modalità distinte.
Bilancio di Missione istituzionale. È la versione integrale del documento, disponibile solo on-line e pubblicata
in un formato ottimizzato per questo tipo di visualizzazione. Espone, ad un pubblico con volontà o necessità
di approfondire i contenuti, la struttura organizzativa dell’Associazione, il rendiconto economico della spesa,
l’andamento dei progetti e l’approfondimento della vision strategica. Disponibile per tutti, si può consultare
o scaricare dal sito internet dell’Associazione http://www.akja.it, nell’area “Bilancio di Missione”.
Bilancio di Missione in pillole. È la versione sintetica del documento che restituisce in poche tavole ricche
di contenuti un panorama complessivo delle attività dell’Associazione, della sua visione di welfare e della
sua presenza sul territorio. Un documento dal forte impatto comunicativo destinato sia ad un pubblico
vasto, anche non specializzato ma interessato alle nostre attività, sia agli stakeholder coinvolti, assumendo
così il carattere di pubblica dichiarazione e di divulgazione dei valori che ispirano tutti coloro che operano in
FISPS-Akja e ne testimonia e ne garantisce l’assoluta trasparenza.
Anche la stagione 2012/13, come si può leggere in entrambe le versioni, è stata densa di iniziative, di
attività e di avvenimenti. Di pari passo con la crescita organizzativa, cresce anche la struttura del Bilancio
e aumentano i dati esposti: il Bilancio contiene così tutte le informazioni relative alla attività associativa sul
territorio della Regione Lombardia.
La redazione del documento viene effettuata completamente all’interno dell’Associazione, per opera degli
associati stessi; per l’impaginazione, la veste grafica, i materiali e la stampa si coinvolgono aziende specializzate
e sostenitrici di Akja.
Si ringrazia la dottoressa Daniela Fuccio per la preziosa collaborazione nella organizzazione e stesura di
questo bilancio di missione.
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FISPS-Akja, chi siamo

La Carta di Identità di FISPS-Akja
FISPS-Akja - Associazione Volontari Soccorso e Sicurezza Piste Sci –, sezione lombarda della Federazione
Italiana Sicurezza Piste Sci (FISPS), è nata nel 1995.
Fa parte della Protezione Civile ed è riconosciuta dalla Regione Lombardia come centro di formazione
Soccorritori (CeFRA).
Opera prevalentemente nella provincia di Bergamo, mantenendo ed espandendo contatti e collaborazioni
anche fuori dalla Bergamasca, sia in ambito regionale che nazionale. È Onlus di diritto.
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 FISPS, la denominazione di Akja si è trasformata in
FISPS-Akja sez. Lombardia Associazione Volontari Soccorso e Sicurezza Piste Sci, divenendo sezione
della Federazione Italiana Sicurezza Piste Sci.

• Maggio 2009: riconoscimento dal 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 domicilio del Presidente dell’Associazione, Via E. Toti, 30 - Brusaporto (BG).

La Carta di Identità di FISPS-Akja
•
•
•
•
•
•
•
•

Adesione a FISPS
Statuto Federale FISPS
Regolamento Interno FISPS-AKJA
Iscrizione nel Registro Regionale Generale del Volontariato
Riconoscimento nell’Organizzazione di Protezione Civile
Accreditamento CeFRA
Iscrizione FVS
Registrazione all’Agenzia delle Entrate
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Storia di FISPS-Akja

Le tappe fondamentali
• 1930 inizio attività ricreativa; 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 (FISPS).

• 1992 partecipazione di quattordici Volontari appartenenti ai gruppi di Foppolo e San Simone al
Corso Federale FISPS per Pattugliatori.

• 1993 corso istruttori FISPS 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.

• 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 FISPS- Akja sezione Lombardia, con il recepimento in toto dello statuto
federale FISPS

• 2009 riconoscimento dell’Associazione Akja come CeFRA, da parte della Regione Lombardia.
• 2012 Akja diventa membro della Federazione Volontari del Soccorso.
• 2013 Viene approvato e adottato il Regolamento Interno, integrativo dello Statuto Federale

Missione di FISPS-Akja

La parola Akja è una parola di origine scandinava che indica la ”barella” utilizzata per il trasporto del
traumatizzato sulle piste da sci.
L’Associazione è composta dai soci Volontari soccorritori (equiparati per formazione e competenze ai
soccorritori sulle ambulanze), oltre che da istruttori FISPS nazionali e regionali di soccorso e sicurezza
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 slavine in pista o nel dominio sciabile, in attesa e a supporto al personale
preposto al soccorso in valanga (soccorso alpino CNSAS), 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.
I Volontari Akja, in qualità di Soccorritori sanitari, sono parte integrante del sistema di soccorso avanzato,
organizzato e gestito dalla Centrale Operativa dell’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 piste,
Trasporto dell’infortunato fino a consegnarlo agli ordinari servizi di soccorso.

La mission di Akja in pillole:
• 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.

• 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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I volontari, una squadra pronta per il soccorso

La struttura organizzativa
La vita associativa si fonda esclusivamente sulla prestazione di lavoro gratuito dei Volontari, con continuità
nel tempo: il sistema di governo richiede la partecipazione e il coinvolgimento diretto degli associati.
FISPS - AKJA Sezione Lombardia ha adottato integralmente lo Statuto federale della FISPS, integrandolo
con un proprio Regolamento Interno approvato, nella versione attuale, lo scorso mese di maggio 2013
dalla totalità degli associati.
Lo Statuto prevede che a capo dell’Associazione ci sia l’Assemblea, composta dall’insieme dei volontari
associati. Il volontario associato ad Akja deve essere in regola con il pagamento della quota sociale e
mantenere la qualifica federale, pena la decadenza del diritto ad essere associato. Per qualifica federale
si intende aver conseguito un brevetto o abilitazione tecnica FISPS. FISPS – Akja gode di completa
autonomia gestionale e amministrativa, rispetto alla Federazione nazionale.
L’Assemblea riunita in seduta plenaria elegge gli associati candidati a comporre il Consiglio Direttivo
e il candidato che ricoprirà la carica di Presidente dell’Associazione. I consiglieri durano in carica due
anni e il Presidente tre: questa sovrapposizione del Presidente tra un CD ed il successivo garantisce la
continuità delle attività.
L’attuale CD di Akja, per favorire la partecipazione del più grande numero possibile di volontari alle attività
associative e non solo ai servizi invernali presso le stazioni sciistiche, ha creato una serie di commissioni
o gruppi, ciascuna con un suo responsabile che riferisce al consiglio, e che costituiscono gli organismi
operativi. Siamo così riusciti a coinvolgere direttamente 31 volontari su 72 iscritti.
I componenti del CD sono: Nadia Morotti – Presidente, Fabio Cortesi – Vicepresidente, Stefano Assolari
– consigliere, Luca Carrara – consigliere, Giuseppe Comi – Consigliere. Nessuno dei componenti del
consiglio direttivo percepisce compensi per l’incarico, così come i Revisori dei conti e i Probiviri operano
senza alcun compenso.
I Revisori dei conti sono: Giovanni Rota, Maurizio Amoruso, Luca Brumana. Il Collegio dei Probiviri è
composto da: Angeretti Giovanni, Davide Rubis, Fabio Di Bernardo.

I volontari, una squadra pronta per il soccorso

L’organizzazione nel dettaglio
Commissione

Attività

Componenti

RaPPoRTi Con Gli assoCiaTi

Rapporti interni all'associazione
Rapporti con scuola Regionale
FisPs

seGReTeRia/aFFaRi GeneRali

amministrazione
Bilancio economico
albo Volontariato
database PC di Regione lombardia
Gestione anagrafiche
Bandi - Bilancio di Missione
Verifica presenze - Rimborsi
Controllo sUed e statistiche interventi
Calendario eventi on-line
5 per mille
Qualità

RaPPoRTi Con le sTaZioni

Contratti e logistica

Referente: Beppe Comi
Componenti: nicola Bernacca

TURni

Gestione turni estivi ed invernali per
tutte le attività FisPs

Referente: stefano assolari
Componenti: alberto Margini,
Marco Capelli, alberto andreoli

MaGaZZino e MaTeRiali

Magazzino
individuazione materiali tecnici

Referente: luca Carrara
Componenti: Fabio locatelli,
Monica Corti, daniele Bravi,
daniele Zenari

PaRCo MeZZi

Manutenzione mezzi di soccorso e
non: pick-up, motoslitte, quad

Referente: stefano assolari
Componenti: simone Berta

aTTiViTa' isTiTUZionali

Rapporti con istituzioni ed enti
(Provincia, PC, FVs, FisPs, CsV)
Rapporti con aReU e
Regione lombardia FisPs

Referente: nadia Morotti
Componenti: andrea lista,
Fabio Cortesi, aldo Gorla,
nicola Bernacca, Marco Gaffuri

CoMMeRCiale

sponsor
Marketing, promozione e pubblicità
Fiere e manifestazioni

Referente: luca Carrara
Componenti: daniele Zenari,
Giuseppe Fischetti, Giulio Rota,
Brumana Camillo

CoMUniCaZione

Testi, comunicazioni, sito, social network
archivio Fotografico
Corsi agli istituti scolastici

Referente: Fabio Cortesi
Componenti: luca Festari,
nicola Bernacca,
Giovanni angeretti,
Fabio di Bernardo,
Matteo Romano, Monica Cavalleri

RiCeRCa nUoVi VolonTaRi

Contatti con aspiranti soccorritori
Propedeutiche e selezione

Referente: Beppe Comi
Componenti: alberto andreoli

Tutto il Cd

Referente: nadia Morotti
Componenti: Barbara Valentini,
Giovanni Rota, Beatrice Rovetta,
Marco Calvi, luca Brumana,
Flavio Bettoni
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Chi opera in FISPS-Akja

Chiunque in possesso delle qualifiche previste dallo Statuto federale nonchè dai regolamenti regionali
e provinciali in ambito Protezione Civile può chiedere di associarsi ad Akja. In base alla necessità di
ampliare il numero di volontari al fine di garantire l’effettuazione delle proprie attività, l’Associazione
procede al reclutamento di nuovi volontari.
Le qualifiche devono essere regolarmente aggiornate mediante la partecipazione dell’associato a corsi
e convegni, esercitazioni o prove pratiche di addestramento come previsto dallo Statuto FISPS.
L’associato si impegna a partecipare ad almeno un aggiornamento entro 12 mesi dall’ultimo evento
formativo valido (esame di qualifica federale, corso 118, esercitazione regionale, ecc.), pena la sospensione
della qualifica regionale fino a reintegro dell’operatività secondo quanto previsto dallo Statuto.
L’associazione garantisce almeno un evento formativo annuale, in accordo con la Scuola Regionale FISPS.
Il volontario in divisa rappresenta l’Associazione, motivo per cui egli deve sempre tenere un comportamento
corretto ed educato. Ciascun associato rispetta le decisioni dell’Assemblea e, per declinazione, quelle
deliberate dalle cariche e dagli organismi che l’Assemblea stessa ha individuato o eletto.
Akja annovera tra i suoi soci Volontari con diverse e fondamentali competenze, tutti brevettati ed operativi:

•
•
•
•
•
•
•

Istruttori nazionali e regionali fisps;
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.

Chi opera in FISPS-Akja

I volontari in numeri
Gli iscritti per l’anno 2012/13 sono stati 78, tutti soccorritori certificati 118 e brevettati come Pattugliatori
FISPS.
Nell’associazione operano 11 istruttori FISPS, di cui 3 nazionali e 8 appartenenti alla Scuola Regionale
FISPS, e 4 istruttori sanitari.
Nell’ultimo anno sociale il numero di associati attivi è rimasto pressochè lo stesso, riconfermando la
tendenza in atto da quando Akja ha disciplinato le attività, nell’intento di garantire un servizio continuativo
e professionale.
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Chi opera in FISPS-Akja

Cosa significa far parte di FISPS-Akja: parlano i volontari
Monica:
“Quella trascorsa è stata la mia prima stagione come soccorritrice.
Ricordo con un sorriso che è stato un amico a convincermi a
partecipare alla selezione per aspiranti pattugliatori. Mi disse che una
volta superata la selezione e il corso avrei potuto prestare servizio
senza particolare impegno! E invece…l’impegno è notevole, ma
che soddisfazione!!!”
Flavio:
“Non risponde? Taca il DAE! I pattugliatori che si sono formati come me
nel 2009 hanno fatto confezionare una maglietta con questa frase/slogan.
è la domanda che fa scattare l'applicazione del protocollo di rianimazione
in caso di persona trovata incosciente, ma estesa dai goliardici corsisti
anche a chi fra loro per distrazione o altro non rispondeva prontamente
alle domande degli istruttori! Devo dire che tutte le edizioni dei corsi sono
impegnative, ma quella che abbiamo frequentato io e i miei compagni ha
avuto una nota in più. Per la prima volta, infatti, il corso ha avuto la durata
di 200 ore e, contemporaneamente, era in divenire la certificazione di
Akja come centro di formazione CeFRA. Le aspettative erano maggiori
del solito e l'ansia da prestazione cresceva man mano che la meta dell'esame finale si
avvicinava. Ricordo che Nicola, istruttore responsabile del corso, ci spronava e ci ricordava
questa tappa importante nella crescita di Akja e questo ci ha certamente incentivato
a dare il massimo. Ogni inizio della giornata di corso mi ripromettevo di rinunciare a
continuare, ma sistematicamente mi presentavo puntuale all'appuntamento. E così ce
l’ho fatta: ho superato brillantemente il corso ed in queste stagioni ho prestato servizio
come pattugliatore”.
Barbara:
“Sono da sempre un'infermiera. Akja è stata ed è per me un'opportunità
di giocarmi in ruoli nuovi e stimolanti, ho trovato persone che mi hanno
spronato ad assumere ruoli anche all’interno dell’Associazione, e così ora
mi occupo del calendario promozionale dell'attività dell'associazione, di
contribuire a confezionare il Bilancio di missione, di preparare richieste di
partecipazione a bandi per la richiesta fondi…questo mi fa sentire parte
attiva del gruppo!”

Chi opera in FISPS-Akja

Camillo:
“Sono in Akja da una stagione. Akja è una grande famiglia dove si
condividono momenti di impegno e di collaborazione per raggiungere
obiettivi condivisi. Akja è uno stimolo per crescere, imparare a misurarsi
con situazioni anche sconosciute ed affrontare le proprie paure, ma
è anche allegria con una buona dose di goliardia!”

Orietta:
“Sono la moglie di Beppe, in Akja da 7 anni. Il
contributo dei familiari è indispensabile in termini
di condivisione e rinunce e in alcuni casi si traduce
in aiuto concreto ed affiancamento nell'attività
burocratica. Per esempio, cerco di rendermi utile
supportando la segreteria: contatto i candidati alla
selezione sciistica che dà la possibilità di frequentare
il corso, fornisco le informazioni richieste, il giorno
della selezione preparo il materiale necessario e mi
affianco alla segreteria per raccoglier i documenti
necessari. Quando ho la possibilità di affiancare
Beppe nei giorni in cui presta servizio di soccorso, mi rendo
disponibile a supportare parenti o amici dell’infortunato (se presenti) e/o a portare a valle
l’attrezzatura dell’infortunato stesso (sci/bastoncini/zaino, etc..). Così mi sento parte della
famiglia Akja!”.
Beatrice:
“A 19 anni volevo fare del volontariato in ambito sanitario e ho conosciuto
Akja, che mi ha dato la possibilità di unire questo desiderio alla mia più
grande passione: lo sci. In questa associazione ho trovato un ambiente
estremamente stimolante, una formazione di alto livello e un'ottima
compagnia. Tutte le fatiche di un corso lungo ed impegnativo sono
state ripagate, innanzitutto, dalla personale soddisfazione, poi dal
veder spuntare sorrisi sui volti di bambini spaventati, dai "grazie"
degli adulti e, perché no, dal divertimento del passare le giornate
sulla neve”.
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Gli interlocutori

La parola inglese “stakeholder” indica i soggetti pubblici o privati coinvolti in modi diversi dalle attività
dell’organizzazione. 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 FISPS-Akja gli
stakeholder di missione sono i frequentatori della stazione sciistica e del demanio sciabile.
Accanto a questi, esistono gli stakeholder prioritari e istituzionali, 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.). Per finire, ci sono gli sponsor, importanti e indispensabili partner per un sostegno
concreto e una efficace collaborazione per la fornitura di materiale tecnico.

Stakeholder di missione
I “frequentatori della stazione sciistica o del demanio sciabile” sono considerati gli stakeholder di
missione di Akja.
Gli sportivi e non si rivolgono ai Volontari, durante la loro presenza nella località sciistica, con diversi
tipi di attese:

• Pronto intervento e assistenza dopo cadute; 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;
• 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, ecc.);
Impianti di risalita;
Materiali, attrezzature o abbigliamento.
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Gli interlocutori

Stakeholder di missione
In caso di evento traumatico dopo un incidente-infortunio, gli sciatori sono soccorsi dai pattugliatori FISPS-Akja.
Per garantire che il soccorso del traumatizzato venga effettuato con professionalità, nel rispetto dei
protocolli sanitari e con la massima cautela verso la persona dell’infortunato, FISPS-Akja pone attenzione a:

•
•
•
•
•
•
•

Risposta e verifica della chiamata di soccorso;
Avvicinamento all’infortunato e valutazione della zona di intervento;
Approccio e sommaria valutazione dell’infortunato;
Chiamata ai compagni di squadra che portano i presidi sanitari richiesti;
Valutazione dettagliata e allertamento 118;
Stabilizzazione e trasporto dell’infortunato, con akja a valle;
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.
Al termine di ogni azione di soccorso, il Soccorritore compila il rapporto d’intervento (cosiddetta scheda
SUED), che raccoglie le informazioni sulla dinamica dell’incidente, sulle condizioni dell’infortunato e
sull’assistenza prestata. Questi moduli sono conservati ed archiviati sotto la responsabilità dell’Associazione.
Il titolare del trattamento dei dati è il Presidente 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.
L’utilizzo dei mezzi meccanici di soccorso contribuisce a diminuire i tempi di intervento.
La motoslitta, il cui utilizzo è iniziato nel 2010, è impiegata per il trasporto degli infortunati sulle piste,
specialmente laddove il trasporto dell’infortunato implica la risalita di alcune piste per arrivare al rendezvous con i soccorsi del 118. L’utilizzo si è reso particolarmente proficuo durante i giorni feriali, quando
il numero dei soccorritori presenti sulle piste è limitato.
Successivamente si è scelto di acquistare un quad cingolato per le sue elevate prestazioni in termini
di sicurezza e di lavoro sulla neve. Questi “cingolati” sono veri e propri mezzi di soccorso con tanto di
segnalatori luminosi - acustici e con rimorchio per trasportare l’infortunato.
Il Gestore della stazione sciistica, constatando l’utilità dei mezzi, ha contribuito in modo diretto alle spese
di gestione, con la fornitura gratuita di carburante ed il pagamento della quota assicurativa.

Gli interlocutori

Stakeholder prioritari
I Soccorritori (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, poiché le tecniche
di soccorso, recupero e prevenzione avanzano aumentando di efficacia: per contro, gli incidenti-infortuni
aumentano di complessità e gravità.
La continuità nella pratica del soccorso è molto importante per i Pattugliatori, per mantenere allenate
l’indispensabile manualità e la capacità di reagire prontamente in ogni situazione: in proposito,
vogliamo ricordare che il tempo è una risorsa fondamentale durante un intervento di soccorso e, quindi,
l’addestramento costante permette di ridurre i tempi di intervento.
Nella passata stagione è stata stipulata una convenzione per visite mediche sportive con la struttura
sanitaria “Punto Medico Sportivo”, per l’abilitazione per il soccorritore ad operare.
Aspiranti Soccorritori
Ogni sciatore di buon livello può essere per Akja un aspirante pattugliatore e colui che garantisce la
continuità dell’associazione stessa, ma le caratteristiche richieste, unite alla passione per la montagna,
sono molto selettive:

• Buone capacità sciistiche
• Sicurezza nella sciata
• Serietà e continuità
Dalla stagione 2011/2012 l’associazione organizza giornate propedeutiche per guidare i candidati a
sostenere la selezione nel migliore dei modi, con l’obiettivo di superare l’esame di ammissione. Da qui
inizia il periodo di formazione, articolato in materie tecniche e sanitarie che portano all’ottenimento del
brevetto di Pattugliatore.
Federazione Nazionale FISPS
Per Akja, la Federazione Italiana Soccorso Piste Sci, abbreviata FISPS, ha rappresentato l’occasione
per relazionarsi alle realtà nazionali ed internazionali tramite un’organizzazione composta da sezioni
regionali. Oggi FISPS è presente in undici regioni d’Italia per un totale di circa 50 stazioni sciistiche e
oltre 400 volontari.
La scuola e la didattica FISPS hanno fatto da riferimento importante per Akja e, negli ultimi anni, hanno
favorito gli intensi scambi di tipo tecnico e organizzativo.
L’affiliazione a FISPS 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.
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 FISPS e 118.
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Gli interlocutori

Stakeholder prioritari
Stazioni sciistiche
Per Akja, la Federazione Italiana Soccorso Piste Sci, abbreviata FISPS, ha rappresentato l’occasione
per relazionarsi alle realtà nazionali ed internazionali tramite un’organizzazione composta da sezioni
regionali. Oggi FISPS è presente in undici regioni d’Italia per un totale di circa 50 stazioni sciistiche e
oltre 400 volontari.
La scuola e la didattica FISPS hanno fatto da riferimento importante per Akja e, negli ultimi anni, hanno
favorito gli intensi scambi di tipo tecnico e organizzativo.
L’affiliazione a FISPS 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.
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 FISPS e 118.
Akja annualmente stipula specifici contratti di servizio per garantire una presenza continuativa e stagionale.
In particolare, le stazioni che Akja ha servito nella stagione 2012/2013 sono:

•
•
•
•

Consorzio Adadamello Ski
Brembo Super Ski
Lizzola Ski
Livigno-Mottolino

Akja, alla fine di ogni stagione, redige una relazione sull’andamento del servizio, riportando i risultati di
tutte le attività svolte, i punti di forza che si sono creati, i miglioramenti suggeriti per la stagione sciistica
successiva.

Gli interlocutori

Stakeholder istituzionali
AREU 118
Iniziata nell’anno 2000, continua tuttora l'efficace collaborazione fra FISPS-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 parte di questo 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.
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) rappresenta il principale interlocutore sanitario e svolge
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 per 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 FISPS e CeFRA-Akja programmano congiuntamente corsi soccorritori
e aggiornamenti.
Grazie al 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, aggiornati periodicamente per garantire un servizio efficiente, ottimizzando
le risorse di soccorso e trasporto e la massima assistenza all’infortunato. Dalla
stagione 2009/10 intratteniamo rapporti anche con la Centrale Operativa di Brescia,
in virtù del servizio che continuiamo a svolgere nel comprensorio Adamello Ski.
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Gli interlocutori

Stakeholder istituzionali
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 mantenere l’iscrizione al registro della Protezione Civile, Akja deve garantire 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.
Testimonianza di Fausto Carrara
Assessore alla Protezione civile e Corpo di Polizia provinciale della Provincia di Bergamo
Bergamo, 3 dicembre 2013
Desidero innanzitutto congratularmi con Akja e con tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento
degli eccellenti risultati illustrati nel documento “Bilancio di Missione”, ed esprimo il mio apprezzamento
personale e quello del Presidente della Provincia di Bergamo, Ettore Pirovano, per l’insostituibile presenza di
questa Associazione sul territorio bergamasco. L’impegno di tutti i volontari dell’Akja costituisce un esempio
di solidarietà a servizio di tutti noi bergamaschi, in piena sintonia con la politica che contraddistingue lo
spirito della Protezione civile della nostra regione e che guarda alla vostra Associazione come esempio
concreto di un prezioso senso civico e di una forte responsabilità morale e civile. Per questo motivo
sostengo pienamente l’associazione Akja. Al vostro grande valore umanitario, inoltre, la Provincia riconosce
l’altissimo livello di preparazione tecnica e sanitaria dimostrato costantemente sulle nostre montagne.
Ringrazio di cuore tutti i volontari di Akja e auguro loro un buon lavoro per la ormai prossima stagione
sciistica invernale.
Fiero di essere bergamasco.
Fausto Carrara
Assessore alla Protezione civile e Corpo di Polizia provinciale
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Stakeholder istituzionali
Federazione Volontari del Soccorso (FVS)
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 dodici 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 a 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.
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Gli interlocutori

Gli Sponsor
Come per gli anni scorsi, continuano alcune preziose collaborazioni e sponsorizzazioni.
AxL S.p.A.
Sponsorizzazione a fronte di presenza dei marchi e loghi su divisa federale, 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 socioassistenziale per la fornitura di personale infermieristico specializzato.

CPZ
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 per la richiesta del 5 x mille. A CPZ viene data visibilità sulla divisa federale.

E.20
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.

EUROBICA
La società Eurobica ha finanziato l’acquisto dei caschi nuovi. La necessità di un
nuovo elemento così importante nello svolgimento dell’attività di soccorso ha
implicato l’impiego di parecchie risorse economiche che grazie all’impegno e alla
fiducia di questo Gruppo è stato possibile materializzare. La superficie del casco è
stata personalizzata con il logo dell’Azienda.

Gli interlocutori

Gli Sponsor
NINIVA / TERREROSSE / VP ARREDAMENTI
NINIVA: Loungebar di Villa d'Almè.
TERREROSSE: Rifugio di montagna sulle piste da sci di Carona.
VP: negozio di arredi a Mozzo.
Sono tre attività commerciali con interessi diversi, accomunati dalla medesima
sensibilità nei confronti della montagna. Le aziende hanno sostenuto l’Associazione
nell’acquisto di zaini più capienti dei precedenti che sono stati dati in dotazione a
tutti i pattugliatori Akja.
A tutte le aziende viene garantita visibilità, esponendo il logo delle società sulla divisa
del Soccorritore, sugli zaini, presso gli stand e su tutte le pubblicazioni.
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La presenza di FISPS-Akja sul territorio

Valle Brembana
Comprensorio Bremboski: Foppolo, Carona, San Simone
Il comprensorio comprende 14 impianti di risalita: 4 skilift, 9 seggiovie, 4 tappeti, per un totale di
50 chilometri di piste con 33 tracciati di varia difficoltà tra i 1150 mt slm e i 2200 mt slm.
Il servizio di soccorso è garantito tutti i giorni con una punta di 10 pattugliatori durante i giorni festivi.
Valle Seriana
Lizzola
Le piste da sci si estendono da un'altezza di 1300 metri a 2000 metri circa, con tracciati di varia difficoltà,
per un totale di 20 chilometri.
Il servizio di soccorso è garantito durante il fine settimana, mentre nei giorni feriali quando si svolgono
manifestazioni sportive
Valle Camonica
Comprensorio Adamello ski: Pontedilegno, Temù, Passo del Tonale, Ghiacciaio Presena.
L'area sciabile si estende su circa 100 chilometri di piste collegate che vanno da 1121 metri di Temù ai
3000 metri del ghiacciaio Presena, passando per Pontedilegno ed il Passo del Tonale.
Il servizio di soccorso è garantito tutti i giorni con un massimo di 4 persone, ed è svolto in collaborazione
con Carabinieri, Polizia, Guardia di finanza, Truppe Alpine, Polizia Provinciale e CNSAS.
Valtellina
Livigno Ski area Mottolino
L'area sciabile si estende per circa 115 chilometri su 25 piste di vario grado di difficoltà; gli 8 impianti
di risalita portano a quasi 3000 metri di quota.
Il servizio di soccorso piste è svolto quotidianamente da 1-2 volontari che affiancano i professionisti
della "TraumaClinic" ed il personale della Polizia di Stato.

La presenza di FISPS-Akja sul territorio

Relazione di fine stagione
Al termine di ogni stagione FISPS Akja trasmette
a ciascuna stazione presso cui ha operato una
relazione contenente l’analisi dell’andamento del
servizio nell’ambito del rapporto tra l’Associazione
e la Stazione.
Gli obiettivi di FISPS-AKJA, nel rispetto dello
statuto dell’Associazione, che vengono descritti
nella relazione sono:

• Divulgare e diffondere la cultura della sicurezza
e della prevenzione degli incidenti, in montagna
e soprattutto sulle piste da sci;

• 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 collaborare
per la messa in sicurezza delle piste;

• Essere di 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.

Con riferimento a detti obiettivi, nella relazione
sono trattati i seguenti aspetti:

• Relazione sulle attività svolte;
• Volontari soccorritori: chi c’era e con quali
mansioni;

• Analisi degli interventi;
• Presenza del corso tecnico scuola fisps
lombardia;

• Presenza della scuola nazionale fisps;
• Proposte alla stazione per la prossima stagione;
• Altre attività fisps-akja
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I volontari in azione

Il soccorso sulle piste
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 (2012/2013) il dato è confermato:
hanno prestato servizio 69 soccorritori per un totale
di 1270 presenze e più di 11.000 ore di attività.
La stagione 2012/2013 è stata invece caratterizzata
da un ottimo innevamento naturale ed è terminata
nel mese di aprile per tutte le stazioni in cui Akja
ha prestato servizio.
Si è avuto invece un interessante incremento di
attività nelle giornate feriali, grazie alla disponibilità
di alcuni volontari, che hanno consentito di garantire
il servizio continuativo nel comprensorio Adamello
Ski e Brembo Super Ski, per un totale di circa 340
presenze.
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.
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.
È 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.
Con riferimento a detti obiettivi, nella relazione
sono trattati i seguenti aspetti:
• Relazione sulle attività svolte;

• Volontari soccorritori: chi c’era e con quali
mansioni;

• Analisi degli interventi;
• Presenza del corso tecnico scuola FISPS
Lombardia;

• Presenza della scuola nazionale FISPS;
• Proposte alla stazione per la prossima stagione;
• Altre attività FISPS-AKJA
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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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Situazione meteorologica al momento
dell’intervento
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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.
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Nota: a causa delle situazioni di emergenza, a volte i dati sono carenti o imprecisi

Tipo di attività al momento dell’intervento
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Causa dell’evento
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Causa dell’evento
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Grado di soddisfazione delle persone soccorse

Più volte si è cercato di valutare il grado di soddisfazione del servizio prestato da parte
delle persone soccorse. Questo è uno degli obiettivi per la valutazione dell’operato di
Akja, ritenendo fondamentale il riscontro degli stakeholder principali.
Durante questa stagione abbiamo chiesto agli infortunati l'indirizzo email e alla fine della
stagione sciistica li abbiamo invitati a compilare un questionario per valutare il grado di
soddisfazione del servizio ottenuto.
Le riposte sono state molto positive: gli infortunati sono stati più che soddisfatti del
soccorso ricevuto e dei tempi rapidi in cui si è svolto.
Non sempre è stato possibile raccogliere l'indirizzo email dell'infortunato. Per la prossima
stagione ci siamo proposti di rendere più sistematica questa richiesta.

Presenze dei volontari
Pattugliatori richiesti a
giornata (festivi)

Pattugliatori richiesti
(settimanali)

Presenze

Foppolo

5

1

399

san simone

4

1

303

lizzola

4

-

236

adamello ski

4

1

247

notturne

4

-

56

Totale pattugliatori

21

3

1241

istruttori

-

-

17

altro

-

-

12

TOTALE

-

-

1270

Stazione
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Decalogo dello sciatore - Comportamento nelle aree sciabili

1. Rispetto per gli altri.
Ogni sciatore deve comportarsi in modo da non mettere in pericolo altre persone o
provocare danni.
2. Padronanza della velocità e del comportamento.
Ogni sciatore deve tenere una velocità e un comportamento adeguati alla propria
capacità nonché alle condizioni generali della pista, della libera visuale, del tempo e
all'intensità del traffico.
3. Scelta della direzione
Lo sciatore a monte che ha la possibilità di scegliere il percorso deve tenere una
direzione che eviti il pericolo di collisione con lo sciatore a valle.
4. Sorpasso
Il sorpasso può essere effettuato (con sufficiente spazio e visibilità), tanto a monte
quanto a valle, sulla destra o sulla sinistra, ma sempre ad una distanza tale da evitare
intralci allo sciatore sorpassato.
5. Immissione ed incrocio
Lo sciatore che si immette su una pista o che riparte dopo una sosta, deve assicurarsi
di poterlo fare senza pericolo per sé o per gli altri; negli incroci deve dare la precedenza
a chi proviene da destra o secondo indicazioni.
6. Sosta
Lo sciatore deve evitare di fermarsi, se non in caso di necessità, nei passaggi obbligati o
senza visibilità. La sosta deve avvenire ai bordi della pista. In caso di caduta lo sciatore
deve sgomberare la pista al più presto possibile.
7. Salita
In caso di urgente necessità lo sciatore che risale la pista, o la discende a piedi, deve
procedere soltanto ai bordi della stessa.
8. Rispetto della segnaletica
Tutti gli sciatori devono rispettare la segnaletica prevista per le piste da sci ed in
particolare l'obbligo del casco per i minori di 14 anni.
9. Soccorso
Chiunque deve prestarsi per il soccorso in caso di incidente.
10. Identificazione
Chiunque sia coinvolto in un incidente o ne è testimone è tenuto a dare le proprie
generalità.

La Scuola Regionale, fiore all’occhiello
di FISPS-Akja

La Scuola Regionale e CeFRA 118 Akja
Come per gli anni scorsi, continuano alcune preziose collaborazioni e sponsorizzazioni.
La scuola regionale FISPS Lombardia è la sezione regionale della Scuola Nazionale FISPS e attraverso
il suo organico eroga i corsi per pattugliatori piste sci.
Il 26 settembre 2012 è stato eletto come suo Direttore Nicola Bernacca, già referente del CeFRA 118
Akja, sostituendo Fabrizio Scuri, Istruttore Nazionale, tra i fondatori di Akja e Direttore dal 2006.
La Scuola ha stilato un folto programma di attività per il periodo 2012/2013:

•
•
•
•
•
•
•

Verifica del brevetto di pattugliatore per tutti i soccorritori;
Istituzione di giornate propedeutiche alla selezione per gli aspiranti pattugliatori;
Selezione per accedere al corso di pattugliatore;
Proseguo del corso di pattugliatore 2012 (parte sanitaria);
Inizio del corso pattugliatori 2013-2014 (parte tecnica);
Individuazione dei candidati istruttori e relativo affiancamento;
Programmazione di corsi per operatore bls-D laico.
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Verifica brevetto soccorritore
La Scuola Regionale, su mandato di FISPS-AKJA, ha organizzato nella stagione 2012/2013 la verifica
brevetto per il mantenimento della qualifica di Pattugliatore. La verifica è consistita nello svolgimento
di un intervento simulato dove il Pattugliatore doveva saper gestire “da leader” sia l'intero scenario
che i componenti della sua squadra. Le prove sono state svolte presso la stazione di Foppolo e hanno
interessato 18 associati FISPS-AKJA.
Il criterio per la scelta degli individui è stata la data di rilascio del brevetto e quindi per tutti coloro in
attività da almeno 3 anni (stagione 2008-2009). La verifica è stata affidata a quattro istruttori che a
turno hanno verificato cinque Pattugliatori ogni volta. Il risultato ha visto la temporanea sospensione
del brevetto di 4 associati: in tal caso sono state previste giornate di affiancamento all'istruttore per
colmare le carenze evidenziate durante le prove.
A fine stagione, due Pattugliatori sono stati recuperati, mentre per altri due l'affiancamento si continuerà
nella stagione 2013/2014.
Il feedback di questa "prima volta" ha permesso alla Scuola di definire meglio le modalità di valutazione
e il contenuto della verifica. È stata creata una commissione valutatrice, composta da tre istruttori (2
tecnici e uno sanitario) che valuterà ogni singolo Pattugliatore: l'esito finale deriverà dalla media delle
tre valutazioni. Lo scenario dell'esame sarà estratto a sorte su cinque scenari tipo, uguali per ogni
sessione di verifica.

La Scuola Regionale, fiore all’occhiello
di FISPS-Akja

Giornate propedeutiche alla selezione per aspiranti soccorritori
Su incarico della sezione FISPS-AKJA la Scuola ha organizzato quattro giornate propedeutiche alla
selezione degli aspiranti pattugliatori. Sono stati impiegati due istruttori per volta che hanno mostrato
le prove da superare nella selezione e, grazie alla presenza anche di un maestro di sci, si sono dati
consigli su come migliorare la tecnica sciistica. L'adesione a queste giornate, riferita al numero degli
iscritti alla selezione, è stata buona.

Selezione per accedere al corso soccorritori 2012/2013
La selezione annuale per aspiranti Pattugliatori si è svolta a Foppolo il 17 febbraio 2013 e ha visto la
partecipazione di 17 sciatori, 3 donne e 14 uomini. La commissione esaminatrice era composta da 2
maestri di sci della scuola locale, e 4 istruttori FISPS. La copiosa nevicata in atto ha reso più difficoltose
le prove previste. Sono risultati idonei 8 candidati su 17. Un risultato soddisfacente che ha visto per la
prima volta dal 2005 una percentuale di idoneità prossima al 50% degli iscritti, quando le altre volte non
si andava oltre il 20%. Sul risultato ha sicuramente inciso la preparazione nelle giornate propedeutiche,
che saranno riproposte per la prossima stagione.
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Corso soccorritori 2012/2013
Da settembre 2012 fino a marzo 2013 si è svolta la parte sanitaria del corso pattugliatori iniziato a fine
febbraio 2012. Hanno partecipato 6 allievi che per 120 ore, 50 teoriche e 70 pratiche, sono stati formati
e addestrati su come gestire sanitariamente qualunque intervento di soccorso su neve.
Il 2 marzo 2013 la commissione valutatrice di AREU 118 ha verificato la prova degli allievi su tre prove,
quiz teorico, prova BLS-D e scenario complesso: tutti promossi con ottimi risultati.
A metà marzo è iniziata la parte tecnica del corso per i nuovi aspiranti selezionati a febbraio. Il corso è
iniziato sulle nevi della provincia di Bergamo e terminato nel comprensorio Adamello Ski. Questa location
viene utilizzata dalla scuola dal 2011 perchè garantisce l'innevamento per 8 mesi l'anno. Il 5 maggio si è
svolta la sessione d'esame che ha visto l'idoneità di 6 allievi su sette, dei quali due saranno già operativi
dalla prossima stagione (2013/2014), in quanto già in possesso della certificazione soccorritore-esecutore.
Alla sessione d'esame hanno partecipato anche due allievi provenienti dal Veneto e dalla Toscana:
questo è un segno evidente di collaborazione tra le diverse Scuole FISPS che hanno come obiettivo la
standardizzazione della figura del Pattugliatore e la sua formazione.

La Scuola Regionale, fiore all’occhiello
di FISPS-Akja

Aspiranti istruttori regionali FISPS
A seguito della comunicazione della Scuola Nazionale, sono stati individuati tra i volontari di FISPSAKJA tre Pattugliatori in possesso dei requisiti previsti dal regolamento nazionale e che avessero tempo
ulteriore da dedicare alla formazione. Il corso si svolgerà a Bergamo nel mese di novembre 2013. I
candidati, durante la stagione 2012/2013, hanno affiancato gli istruttori FISPS durante le lezioni tecniche
e sanitarie, affinando le proprie conoscenze e competenze.

Corsi BLS-D personale laico
Con l’entrata in vigore del D.L. 13 settembre 2012, n. 158 (il cosiddetto “Decreto Balduzzi”) è aumentata
la richiesta di formazione all’uso del defibrillatore semiautomatico.
Tra i soggetti autorizzati a formare il personale laico AREU 118 ha individuato i CeFRA lombardi attraverso
i propri istruttori, i quali hanno partecipato a corsi specifici.
A settembre 2013 gli istruttori della Scuola Regionale FISPS hanno erogato il primo corso presso il
comune di Bagnatica (BG), formando 24 persone. La realizzazione di tali corsi permette di avere un
introito da parte della scuola come previsto a livello regionale da AREU.

Corso di 120 ore per soccorritore esecutore ambulanza
A febbraio 2012 viene interpellata la Scuola per poter collaborare con la FVS (Federazione Volontari
del Soccorso), CeFRA Regionale a cui appartiene FISPS-AKJA, per organizzare il corso soccorritore
esecutore ad una neonata Associazione di soccorso: la Valseriana Soccorso.
Il corso di 120 ore ha visto impegnati i nostri quattro istruttori 118 insieme agli istruttori della VAB
(Volontari Ambulanza Brembilla), anch’essi appartenenti allo stesso CeFRA Regionale. L’esigenza di
questo corso organizzato all’improvviso ha messo a dura prova la disponibilità di tutti in quanto la
stagione invernale era ancora aperta, sovrapponendosi con le altre attività formative. Il risultato è stato
però soddisfacente in quanto ha certificato soccorritori-esecutori 118 quindici volontari su diciassette,
permettendo a Valseriana Soccorso di iniziare a pieno ritmo con i servizi di soccorso sanitario 118. È
stata espressa anche soddisfazione da parte del Referente CeFRA FVS che si è congratulato per la
disponibilità e i risultati.
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La Scuola Nazionale
La Scuola Nazionale FISPS la cui direzione è affidata al Dottor Marco Gaffuri, Medico Radiologo presso
l’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, prosegue il suo lavoro di riorganizzazione del corpo docente
iniziato a gennaio 2012.
Per questo si avvale di un pool di istruttori Nazionali e Regionali della Scuola Regionale Lombardia che
insieme a due docenti esterni hanno organizzato corsi per nuovi istruttori e aggiornamenti per tutti gli
altri istruttori FISPS.
L’intento è quello di unificare il metodo d’insegnamento alla metodica esperienziale e di centralizzare
la formazione in modo da avere una scuola unita nei contenuti e nella didattica. Di rilevante importanza
i feedback dei partecipanti che hanno dimostrato interesse nell’apprendere la nuova metodologia. Il
gruppo, unito ed entusiasta, è pronto a collaborare per ideare nuovo materiale e per l’insegnamento ai
componenti di nuove Sezioni. Nello specifico dieci istruttori si sono resi disponibili nelle commissioni
d’esame dei corsi Pattugliatore, dal Piemonte alla Lombardia al Veneto e Friuli Venezia Giulia. Altri tre, di
cui uno della Scuola Regionale FISPS Lombardia, hanno tenuto un corso in Calabria presso la stazione
di Camigliatello Silano, in una realtà diversa da quella che solitamente si è abituati ad incontrare sulle
nostre montagne, a un gruppo di circa venti aspiranti Pattugliatori.
Per la prossima stagione è in programma un nuovo corso Istruttori che si svolgerà negli ultimi due weekend
di novembre a Bergamo, quattro commissioni d’esame per istruttori, un corso per personale impiantista
della stazione di Linguaglossa (CT) e l’aggiornamento del personale della Trauma Clinic di Livigno (SO).

L’impegno di FISPS-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:

• Organizzazione dell’esercitazione annuale della Protezione Civile, tenuta nel mese di settembre 2013
in Poieto, che ha visto la partecipazione di 51 soccorritori;

• Partecipazione al corso di Protezione Civile Livello A1 con tre volontari, nel mese di ottobre 2013,

organizzato dalla Direzione Generale Protezione Civile, Polizia Locale e Sicurezza di Regione Lombardia
ed Éupolis Lombardia.

Le attività in corso e in programma:

• 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.

La formazione dei volontari

Formazione continua
Gli obiettivi della formazione continua che FISPS Lombardia ha deciso di erogare ai propri associati,
attraverso la Scuola Regionale, sono il mantenimento, la crescita e l’aggiornamento delle conoscenze,
delle competenze e delle abilità di ciascun soccorritore, per il raggiungimento dei più elevati standard
prestazionali nel soccorso sulle piste da sci.
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.

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:

• Docenza al corso Installatori dei sistemi anticaduta, relativamente alla parte “Emergenza e Soccorso”:

recupero dell'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 FISPS-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; per la pratica: protezione del soccorritore, ancoraggi,
predisposizione dell’attrezzatura di recupero, recupero.
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Akja intende essere un riferimento per gare sportive e manifestazioni in ogni stagione,
offrendo supporto sanitario agli atleti partecipanti alle gare e ai turisti cogliendo
anche le occasioni in cui possa collaborare ad iniziative educative.

Soccorso estivo e assistenza gare
Akja, conclusa la stagione invernale, rimane un importante riferimento sul territorio per l’assistenza a
manifestazioni sportive e gare, in collaborazione con gli organizzatori dei singoli eventi.

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 della 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, nonostante non si riesca ad ottenere in anticipo dal gestore un
calendario definitivo, cosa che rende difficoltosa la pianificazione delle nostre presenze.
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
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.
è confermata quindi la politica del Consiglio Direttivo Akja: dare una valenza non solo invernale, ma
anche estiva all'operato dell'Associazione.

Non solo neve

Altre attività
Akja intende divulgare e diffondere la cultura della sicurezza e della prevenzione
degli incidenti.
Akja ha svolto numerose attività 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, nuovi sponsor.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fiera Alta Quota
Reas Montichiari con FVS
Lilliput 21-24 marzo Bergamo
Campionato sci PC
Ciaspolata Monte Avaro 3 febbraio
Ciaspolata ANA Cusio
Fiera Prowinter 2013 17-19 aprile Bolzano (+ consiglio federale)
Festa volontariato BG
Fiera volontariato Valle Brembana
Downhill a Lizzola 28 luglio
Classic Trial Torcole
31 Roncobello Laghi Gemelli 4 agosto 2013
Concorso Fotografico
Aggiornamento sanitario ed Esercitazione di PC presso il Monte Poieto
Corso d’aggiornamento sanitario su BLS-D Adulto e PBLS-D Pediatrico.

Informatizzazione database
Akja ha avviato un processo di miglioramento delle raccolte dati grazie all’utilizzo dei più moderni
sistemi informatici. Con questo nuovo sistema, i Volontari possono inviare le informazioni utilizzando una
connessione da smartphone o pc in stazione. Lo scopo è quello di avere i dati disponibili il più presto
possibile per monitorare le attività nel loro insieme.
Nel dettaglio, il nuovo sistema prevede principalmente l’inserimento dati da parte dei pattugliatori di servizio.
Nella stagione 2012-2013 i Volontari soccorritori sono stati personalmente coinvolti nell'inserimento dei
dati delle schede relative agli interventi verificatisi nella stazione in cui hanno prestato servizio inviando
i dati da uno smrtphone o da un PC in stazione. Il processo è stato reso possibile grazie ad un apposito
programma.
Questo processo responsabilizza maggiormente ciascun volontario e contemporaneamente consente
di visionare in tempo reale i dati relativi agli interventi.
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“Sciare a scuola”, progetto dedicato agli studenti bergamaschi

è continuato anche per la stagione 2012-2013 il progetto “Sciare a scuola” di FISPSAkja, attività che ha avuto inizio nel 2007.
Il gruppo è composto attualmente da quattro persone: Fabio Di Bernardo, Giovanni
Angeretti, Matteo Romano e Monica Cavalleri. Lo scopo di questo gruppo di lavoro
è quello di portare l’esperienza di Akja sulla sicurezza in montagna, nel periodo
invernale, per sensibilizzare alunni e docenti a vivere in maniera sicura e divertente
ogni momento sulla neve.
Il programma è stato presentato alle scuole di ogni ordine e grado, con particolare
riferimento alle 4° e 5° elementari e medie, in base alla classe e ai programmi
scolastici, così da risultare parte integrante dell’attività didattica. L’organizzazione di
tutta l’attività viene concordata con il dirigente scolastico in un incontro preliminare.
Il programma è composto dai seguenti argomenti:
1. Conoscere nei suoi aspetti essenziali l’Associazione Akja;
2. Conoscere le regole di base per una gita in montagna sulla neve;
3. L’educazione ambientale come rispetto dell’ambiente che ci circonda;
4. Conoscere il tempo atmosferico per comportarsi in autonomia;
5. Conoscere le regole di comportamento sulle piste da sci;
6. Riconoscere gli operatori del soccorso;
7. Sapersi relazionare con gli operatori del soccorso;
8. Conoscere semplici ed elementari norme di primo soccorso;
9. Eseguire in modo preciso e rapido le indicazioni operative in situazione di emergenza.
Ogni argomento è supportato da slide composte da testo e foto o video e da giochi
interattivi per sperimentare, attraverso attività ludiche-ricreative, i concetti appena
spiegati.
Durante l’anno scolastico 2012-2013 abbiamo incontrato gli alunni delle classi 4° e
5° della scuola primaria e di tutte le Scuole Medie dell’Istituto Suore Sacramentine di
Bergamo. In due giornate abbiamo incontrato circa 250 alunni che hanno partecipato
con entusiasmo, ponendo domande e facendosi coinvolgere nelle attività pratiche.
Siamo sicuri che il gruppo di lavoro con il tempo debba allargarsi per soddisfare
le numerose richieste che stanno arrivando, e per diffondere in maniera capillare,
sia negli alunni che negli insegnati, l’importanza della sicurezza durante le giornate
sulla neve.

Non solo neve
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CONCORSO FOTOGRAFICO

Nella Stagione 2012-2013, e verrà riproposto anche nella prossima, si è tenuto il
Concorso Fotografico “Il soccorso Akja e le sue montagne”.
Il concorso ha visto la partecipazione di otto concorrenti con la presentazione di
innumerevoli fotografie. La commissione, composta da Chiara Carissoni, Vicepresidente
del CAI Bergamo e per anni membro del Circolo Fotografico del CAI, Pio Rota,
membro del Circolo Fotografico Lemine e collaboratore della rivista Orobie, Beatrice
Rovetta, pattugliatrice Fisps Akja e responsabile del Concorso Fotografico, ha
valutato 41 fotografie tra le quali ne sono state scelte 12 che hanno gareggiato per
la vittoria: queste foto saranno utilizzate per il prossimo calendario 2014 e per le altre
pubblicazioni dell’Associazione.
è risultata vincitrice la foto di Alberto Margini
dal titolo “Sostegno e conforto”.
Seconda classificata “Il futuro” di Nadia
Morotti e terza “Di corsa” di Aurelio Paganoni.
Le altre finaliste, ex aequo, in ordine alfabetico:
- "Akja in movimento" di Luca Festari
- "Akja nel vortice" di Paola Del Vecchio
- "Alba sul Montebello" di Dario Milesi
- “Arrivano i nostri” di Ivan Gualtieri
- "Donne Akja" di Nadia Morotti
- "Foppolo by evening" di Ivan Gualtieri
- "Il domatore e il leone" di Paola Del Vecchio
- "Il guardiano" di Paola Del Vecchio
- "La ricerca è vita" di Alberto Margini
Tutte le 41 foto ammesse alla fase finale
sono state esposte in una mostra dedicata
nel mese di giugno 2013 presso il Palamonti
di Bergamo.

Progetti per la stagione 2013/2014

Progetti per la stagione 2013/2014
Servizio soccorso piste
Akja ha svolto numerose attività 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, nuovi sponsor.

•
•
•
•
•
•
•

Foppolo (BG)
San Simone (BG)
Carona (BG)
Lizzola (BG)
Adamello Ski (BS / TN)
Livigno (SO)
Selvino (BG)

Servizio soccorso estivo
• Monte Poieto
Manifestazioni
• Fiera Alta quota ottobre 2013 BG
• Fiera Lilliput BG
• Campionato di sci della PC
• Festa del volontariato BG
• Fiera del volontariato Val Brembana
• Partecipazione alla settimana europea di sensibilizzazione alla RCP (VIVA 2013)
• Assistenze
• Torneo Internazionale Rugby Città di Bergamo

Partecipazione al Congresso Internazionale FIPS che si svolgerà a marzo
FISPS Akja parteciperà al 19° Congresso Internazionale che si svolgerà in Canada, dal
29 marzo al 5 aprile 2014.
Al Congresso parteciperanno le delegazioni di: Australia, Canada, Cile, Finlandia, Francia,
Gran Bretagna, Italia, Giappone, Nuova Zelanda, Norvegia, Svezia, Svizzera, USA.
I delegati, provenienti da tutto il mondo, si incontreranno nel comprensorio di Big White
Ski Resort per condividere le conoscenze e competenze tecniche acquisite.
Nel 2016 il Congresso Internazionale FIPS si terrà in Italia e FISPS-Akja sarà protagonista.
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Sistema di Gestione della Qualità
Servizio soccorso piste
Akja ha deciso di intraprendere il percorso della qualità come sistema per il miglioramento continuo
delle prestazioni. Per l’efficienza dei servizi che offre.
Due sono gli ambiti da cui inizierà questo ambizioso progetto:

• Il perfezionamento del processo di raccolte dati attraverso l’utilizzo dei più moderni sistemi informatici:
i pattugliatori possono inviare le informazioni utilizzando una connessione da smartphone o da pc in
stazione. Lo scopo è quello di avere i dati disponibili il più presto possibile per monitorare le attività
nel loro insieme e poter fornire statistiche e informazioni agli stakeholder;

• La definizione di procedure gestionali e istruzioni operative, dapprima per la verifica dei materiali

di soccorso in ogni stazione, anche attraverso l’utilizzo degli strumenti citati, in seguito per tutte le
attività dell’Associazione.

Gruppo Scuola
Anche per l’anno scolastico 2013-2014 siamo stati contattati da diverse scuole con le quali abbiamo
iniziato gli incontri nel mese di ottobre 2013 per terminare prima dell’inizio della stagione invernale. Il dato
più sorprendente che ci stimola maggiormente in questa avventura è sicuramente l’interesse espresso
dalle scuole per studiare insieme un percorso “formativo” strutturato per tutte le classi, ma anche un
percorso parallelo da sperimentare con le classi 4° e 5° superiori, con la possibilità di organizzare una
giornata sulla neve, per approfondire argomenti trattati in aula, dove gli alunni da ascoltatori diventano
parte attiva della giornata formativa. La sfida è sicuramente stimolante, in quanto ci obbliga a ripensare
agli argomenti e a strutturarli in maniera diversa, adattandoli al pubblico di riferimento. L’obiettivo, con
riferimento alle classi 4° e 5° superiori, è quello di raccogliere nuove adesioni per i soccorritori di domani.

PARTE QUARTA

Le risorse economico-finanziarie

LE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE
Risorse raccolte e loro utilizzo
I dati di bilancio
Proventi e donazioni
5 x mille
Risorse gratuite
Agevolazioni fiscali e di altra natura
Come sostenere FISPS-Akja
Patrimonio a disposizione e il suo utilizzo
Beni patrimoniali
Costi per il soccorso piste
Costi per la formazione
Altri costi rilevanti
Quanto costa un Soccorritore
Assenza dello scopo di lucro
Sigle e acronimi
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La Scuola Nazionale
Dall’esercizio 2008/2009 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.

I dati di bilancio
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 01/10/2012 al 30/09/2013

ATTIVITA’

PASSIVITÀ

CONTI DELL’ATTIVO
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
ATTREZZATURA
attrezzatura scuola
apparati ricetrasmittenti
automezzi
ALTRI CREDITI ENTRO ESERC. SUCESS.
Fatture e Ricevute da emettere
VS ALTRI
acconto i.R.e.s.
Crediti diversi
Ritenuta c/c
Credito v/erario
DISPONIBILITA’ LIQUIDE
Banche c/c
Veneto Banca
Banca Popolare di Bg c/c 2452
CASSA
Cassa contanti
RATEI E RISCONTI ATTIVI
Risconti attivi

127.777,24
77.355,99
118.046,55
9.217,20
2.024,40
68.114,39
31.920,70
20.744,00
5.515,48
135,00
5.118,30
12,18
250,00
14.266,07
14.236,78
13.577,72
659,06
29.29
29,29
859,70
859,70

TOTALE ATTIVITÀ

127.777,24

CONTI DELL’ATTIVO
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
ATTREZZATURA
F.do amm. attrezz.scuola
F.do amm. apparati ricetrasmittenti
F.do amm. automezzi
Fondo spese Rinnovi e Rischi
Fondo contirubuto in c/capitale
CONTI DEL PATRIMONIO NETTO
UTILI E PERDITE PORT. A NUOVO
avanzo dell’esercizio precedente
CONTI DEL PASSIVO
DEBITI VS FORNITORI ENTRO ES. SUCC.
DEBITI A BREVE TERMINE
DEBITI TRIBUTARI
erario c/ritenute diverse
erario Conto iVa
ALTRI DEBITI
Fatture da ricevere

TOTALE PASSIVITÀ
UTILE D'ESERCIZIO

105.890,29
105.890,29
105.890,29
7.143,50
2.024,40
34.775,34
35.421,00
26.525,65
10.402,57
10.402,57
10.402,57
10.840,42
260,15
10.580,27
460,27
104,00
356,27
10.120,00
10.120,00
10.120,00
127.133,28
643,96
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I dati di bilancio
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
Conto economico dal 01/10/2012 al 30/09/2013

COSTI
COSTI ASSOCIATIVI
COSTI DI GESTIONE
Rimborsi servizi piste
spese Telefoniche
Manutenzioni automezzi
spese gestione scuola
spese gestione segreteria
spese rappresentanza
Quota associativa
spese postali e spedizioni
Prestazioni occasionali
Prestazioni Professionali
idoneità sportiva associati
assicurazioni Rc
Carburante automezzi
assicurazione automezzi
stampe e grafica pubblicitarie
spese Generali
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI
affitti Passivi
AMMORTAMENTI BENI MATERIALI
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 FIN.
interessi Passivi su C/C Bancari
spese e commissioni bancarie
ACCANTONAMENTI
ACCANTONAMENTI RINNOVI E RISCHI
acccantonamento Rinnovi e Rischi

80.881,89
50.886,41
21.405,79
345,00
1.344,97
3.314,56
819,11
5.013,84
1.370,00
29,50
1.360,00
2.129,20
350,00
2.281,10
3.550,61
2.900,12
4.031,17
641,44
1.050,00
1.050,00
28.870,26
1.428,70
13.813,81
404,88
13.222,87
75,22
75,22
230,01
230,01
5,79
224,22
3.000,00
3.000,00
3.000,00

TOTALE COSTI

84.111,90

UTILE D'ESERCIZIO

643,96

RICAVI
RICAVI ASSOCIATIVI
PROVENTI NON COMMERCIALI
servizi piste (Contributo liberale)
servizi scuola
Tesseramenti
Contributo 5 per mille
PROVENTI ECONOMICI
sponsorizzazioni
Pubblicitarie
COSTI ASSOCIATIVI
AMMORTAMENTI BENI MATERIALI
Utilizzo Fondo c/contributi
PROVENTI E ONERI FINANZIARI
PROVENTI FINANZIARI DIVERSI
interessi attivi su C/C bancari
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
PROVENTI STRAORDINARI
sopravvenienze attive

TOTALE RICAVI

70.648,97
56.755,32
43.511,60
3.098,39
4.350,00
5.795,33
13.892,35
13.339,85
552,50
13.828,72
13.828,72
13.828,72
7,34
7,34
7,34
272,13
272,13
272,13

84.705,86
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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 pari al 61,59%;
a questo si aggiunge il 4,39% dei ricavi per l’attività di formazione.
Viene riconfermato che Akja dipende economicamente dalla propria attività istituzionale, in questo
esercizio abbiamo registrato un calo di giornate di servizio dettate dalla mancanza di una stazione.

Proventi
e donazioni
servizi piste
servizi scuola
Tesseramenti
sponsorizzazioni
Contributo liberale
Pubblicitarie
Contributo 5 per mille
Ricavi lotteria
altri ricavi
Totale Ricavi

2011/12

2012/13

2011/12
Composizione

2012/13
Composizione

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

43.511,60
3.098,39
4.350,00
13.339,85
0,00
552,50
5.795,33
0,00
0,00
70.647,67

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

61,59%
4,39%
6,16%
18,88%
0,00%
0,78%
8,20%
0,00%
0,00%
100,00%
continua pag. successiva
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Utilizzo risorse
Rimborsi servizi piste
spese Telefoniche
spese gestione scuola
spese gestione segreteria
spese rappresentanza
Quota associativa
sp. e spedizione
assicurazioni RC
Carburante automezzi
assicurazione automezzi
Manutenzioni automezzi
stampe e grafica pubblicitaria
spese Generali
Prestazioni occasionali
Prestazioni Professionali
idoneità sportiva
spese lotteria
Totali spese

2010/11

2011/12

2010/11
Composizione

2011/12
Composizione

20.389,83
644,65
4.101,35
86,3
1.779,81
2.800,00
0
3.742,24
1.980,00
3.198,26
2.116,38
9.990,97
400,78
10.000,00
3.005,02
0,00
199,05
64.434,64

21.405,79
345,00
3.314,56
819,11
5.013,84
1.370,00
29,50
2.281,10
3.550,61
2.900,12
1.344,97
4.031,17
641,44
1.360,00
2.129,20
350,00

31,64%
1,00%
6,37%
0,13%
2,76%
4,35%
0
5,81%
3,07%
4,96%
3,28%
15,51%
0,62%
15,52%
4,66%
0,31%
100,00%

42,07%
0,68%
6,51%
1,61%
9,85%
2,69%
0,06%
4,48%
6,98%
5,70%
2,64%
7,92%
1,26%
2,67%
4,18%
0,69%
0,00%
100,00%

50.886,41

Il servizio piste ha generato ricavi inferiori rispetto all’esercizio precedente per l’assenza di una stazione;
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 € 29.744, ripartito in € 17.334 da riscuotere
a breve termine e € 12.410 mancati introiti dell’esercizio 2010/2011 per i quali ci sono in corso procedure
concorsuali come specificato di seguito.
Le società che gestivano nelle precedenti stagioni Montecampione e Valle dell’Olmo sono in liquidazione
o fallimento, per cui è stato accantonato un fondo svalutazione; mentre i crediti della gestione 2012/2013
costituiscono ratei esigibili dai gestori delle stazioni solo successivamente alla chiusura del loro bilancio,
entro fine anno 2013.
I proventi generati dal servizio piste (€ 43.511) corrispondono alle quote pagate dalle stazioni sciistiche
per ogni giorno/uomo di presenza, mentre i costi di rimborso servizio piste (€ 21.405) corrispondono
alle spese documentate dai Volontari.
I ricavi per la scuola (€ 3.098) 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.
Le spese di gestione della scuola (€ 3.314) comprendono i compensi per docenze di personale tecnico
esterno e prestazioni per la selezione aspiranti soccorritori mentre sono ridotti i rimborsi per gli istruttori
Akja che hanno in parte deciso di lasciare il proprio rimborso.
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Risorse raccolte e loro utilizzo

5 x mille
L’associazione Akja, in quanto ONLUS, 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

pervenuti a novembre 2012

2011

€ 2.921,06

pervenuti ad agosto 2013

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.

Risorse gratuite

Ringraziamo tutti gli sponsor che sostengono l’Associazione e, in particolare, 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 Pattugliatore.
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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.
Soccorso piste

Giornate di presenza
soccorritori
stazione

Incidenza
Contributo

Valore
Contributo

2011/12

2012/13

2011/12

2012/13

2011/12

2012/13

Montecampione

74

-

€ 9.990,00

-

7,10%

-

Brembo ski

520

702

€ 70.200,00

€ 94.770,00

49,90%

58,93%

lizzola

139

236

€ 18.765,00

€ 31.860,00

13,34%

19,81%

notturno

30

56

€ 450,00

€ 840,00

2,88%

0,52%

adamello ski

279

247

€ 37.665,00

€ 33.345,00

26,78%

20,74%

TOTALE

1.042

1241

€ 137.070,00

€ 160.815,00

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 – se pur valutato ancora in modo non completo per quanto evidenziato più
sopra - 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.

Come sostenere FISPS-Akja
FISPS-AKJA è una Associazione ONLUS riconosciuta e iscritta al registro del volontariato
e tutti i contributi versati possono essere detratti dalla dichiarazione dei redditi.
Versare il contributo è possibile in tre modi:
1) Tramite assegno, intestato a FISPS-AKJA, alla segreteria che rilascerà ricevuta
fiscale idonea per ottenere la detrazione fiscale al momento della compilazione
della dichiarazione dei redditi.
2) Tramite bonifico bancario intestato a FISPS-AKJA indicando sul modulo
del bonifico il nostro codice fiscale 94015030169 e la dicitura: “erogazione
liberale”. La presentazione della copia della ricevuta di bonifico al momento della
compilazione della dichiarazione dei redditi darà diritto alla detrazione fiscale.
Coordinate bancarie per il bonifico:
BANCO VENETA - IBAN: IT 51 O 05035 52660 302571113173
3) Tramite il 5 x 1000. Il 5 per mille è un meccanismo che, in fase di compilazione dei
redditi, permette ai contribuenti di destinare una parte delle imposte (comunque
dovute) a favore del Volontariato; con questo sistema il 5 x 1000 delle imposte
dovute vanno alla Associazione.
INSERIRE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI ALLA VOCE 5x1000 IL NOSTRO
CODICE FISCALE 94015030169
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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.

Costi per il soccorso piste
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.

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 tre 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 € 160 nella voce
Prestazioni Occasionali, mentre gli altri compensi compaiono nella voce Prestazioni Professionali (€ 629).

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.
Per la voce Stampe e grafica (€ 4.031) sono inclusi il montaggio del video per la Fiera Alta Quota 2012
(€ 605) le stampe di CPZ (€ 1.603) e il costo del ricamificio 3V per i loghi (€ 340).
Spese segreteria quest’anno includono € 520 per il dominio relativo al sito mentre le spese di rappresentanza
(€ 5.013) includono € 2.300 per i pernottamenti presso la Tana dell’Orso dei nostri associati in servizio
presso Adamello Ski ed € 1.475 per la cena sponsor anno 2012 e fine stagione 2013.
In aumento le spese relative al carburante (€ 3.550) dettate dal maggior utilizzo del mezzo.

Patrimonio a disposizione e il suo utilizzo

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. 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.
Per ogni Soccorritore, FISPS-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.

63

64

Assenza dello scopo di lucro

Sigle ed Acronimi
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.
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 Riconosciuto e Accreditato.
CFP: Centro Formazione Professionale.
CNSAS: Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.
CSV: Centro Servizi Volontariato.
DAE: Defibrillatore Automatico Esterno.
FISPS: Federazione Italiana Sicurezza Piste Sci.
FVS: Federazione Volontari del Soccorso.
PC: Protezione Civile.
SIMON: Sistema di Sorveglianza degli Incidenti in MONtagna (Istituto Superiore di Sanità (ISS),
		
Reparto Ambiente e Traumi, attivo dal 2003).
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