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Lettera del Presidente

Queste mie poche righe sono per presentare brevemente (ma orgogliosamente!) il risultato finale di un gran
bel lavoro di squadra, faticosamente portato avanti da un discreto numero di Volontari e da professionisti,
che ci hanno aiutato in questo impegnativo percorso.
Nelle pagine di questo nostro terzo Bilancio di Missione sono contenute la storia e la presentazione di
tutte le nostre attività, la nostra realtà operativa, le iniziative e le attività intraprese nel corso del periodo
considerato ed i progetti che vorremmo attuare in un prossimo futuro.
Anche in questa edizione è reso pubblico il nostro bilancio economico, con tutte le voci di entrata e le varie
spese. Questo per cercare di illustrare realisticamente e chiarire come vengono utilizzati i fondi raccolti, di
valutare la coerenza dei fatti e dei comportamenti della Associazione rispetto agli obiettivi stabiliti dalla
missione, agli scopi statutari e ai valori di riferimento, verificando l’attuazione degli impegni assunti.
È un documento destinato a chiunque sia interessato ad approfondire la conoscenza di quanto facciamo
e di come destiniamo le risorse che ci vengono devolute da privati, aziende e Istituzioni. Per questo
consideriamo questa pubblicazione uno degli strumenti per assicurare la massima trasparenza e la piena
rendicontazione della sostenibilità sociale ed assistenziale dell’Associazione.
Leggendo tra le righe di questo Bilancio, esaminandolo in modo trasversale ed un poco più profondo, un
lettore attento e sensibile potrà anche cogliere l’enorme sforzo di questa Associazione e dei suoi Volontari,
di cercare di crescere e migliorarsi continuamente.
Migliorarsi e perfezionarsi non solo sulle piste da sci, cercando di avere una preparazione sempre più
professionale e competente, in ogni intervento tecnico e sanitario che compiamo, ma anche costruire una
valida organizzazione amministrativa e gestionale, in grado di garantire continuità e programmazione
a tutte le necessità meramente burocratiche, che una moderna Associazione di volontariato richiede ed
impone.
Purtroppo quest’ultima è anche la parte che più ci risulta difficile e complicata da realizzare! Un po’ per
l’impegno di un numero limitato di Volontari, ma anche per una nostra generale scarsa attitudine nel
coordinare e sviluppare tutti i grandi progetti ed iniziative che ci proponiamo. Aggiungiamo che nasciamo
Soccorritori più che scrittori, sciatori più che fotografi, uomini di montagna più che da scrivania, e ... il
risultato ottenuto è il ritratto vero della nostra Associazione, nel bene e nel male.
Auspico comunque che questo terzo Bilancio di Missione sia di vostro gradimento e chiunque legga queste
righe possa trovare spunti interessanti di riflessione e approfondimento.
E l’avventura continua! Buona lettura.
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il Presidente

MARCO GAFFURI

e.20 per F.I.S.P.S.-Akja, con Silvia Boatti EthicsOfficer™

e.20 srl è un’azienda giovane e dinamica che si occupa di marketing, comunicazione, pubblicità, organizzazione
di eventi e manifestazioni, merchandising, ufficio stampa, viaggi incentive, catering, consulenze d’immagine,
grafica e web.
L’amicizia con Akja e la condivisione dei valori che stanno alla base della sua attività, hanno portato
naturalmente i titolari di e.20, Elisabetta Lanfranchi ed Andrea Amighetti, insieme a tutto il loro staff, ad
operare gratuitamente per Akja per tutte le sue necessità di comunicazione con l’esterno.
e.20 crede fortemente nello sviluppo e nella realizzazione della persona anche attraverso il miglioramento
della sua professionalità in ambito sociale. Per questo motivo ha proposto entusiasticamente ad Akja la
redazione del Bilancio di Missione.
La pubblicazione dei Bilanci di Missione, redatti grazie alla competente professionalità di Silvia Boatti,
costituisce un importantissimo passo avanti per questa Associazione. La pubblica dichiarazione e la
divulgazione dei valori che ispirano ogni azione di tutti coloro che operano nel nome F.I.S.P.S.-Akja, ne
testimoniano e ne garantiscono l’assoluta trasparenza, contribuendo così a rafforzare il concetto di
realizzazione personale a cui tendere, anche attraverso l’adesione ad una seria Associazione senza scopo di
lucro, quale Akja è.
Silvia Boatti, consulente aziendale con pluriennale esperienza, ha sempre esercitato la professione con
atteggiamento proattivo verso i propri clienti. Attualmente si occupa di Business Ethics, avendo conseguito
il titolo di Ethics Officer™, nell’intento di essere punto di riferimento etico nella conduzione delle imprese,
profit e non profit, verso un mondo più sostenibile.
L’Ethics Officer™ ha il compito di indicare la gradualità e la ragionevolezza delle decisioni etiche, di stimolare
l’integrazione di iniziative etiche e valoriali, sviluppando nelle imprese la consapevolezza del loro ruolo
nella società, anche mediante l’adozione di strumenti tipici della Responsabilità Sociale d’Impresa, tra cui
i Bilanci Sociali e di Missione.
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Nota metodologica

L’ambito di rendicontazione del presente Bilancio di Missione è relativo alle attività svolte da F.I.S.P.S.-Akja
nel periodo ottobre 2009 - settembre 2010. Così come indicato dallo statuto F.I.S.P.S., l’anno operativo inizia
ad ottobre e si conclude a fine settembre successivo, in armonia con la vita associativa di Akja, regolata in
base alla stagionalità. Analogamente, l’esercizio contabile è chiuso al 30 settembre.
Alla fine del 2009 abbiamo pubblicato un primo Bilancio di Missione, in cui si elaborava la storia e i
consuntivi delle attività fino a settembre 2008. Dallo scorso esercizio, il bilancio contabile è affiancato dal
Bilancio di Missione; si intende così porre in rilievo la missione di Akja, coerentemente con la sua identità,
tenendo conto dell’esigenza di informare e coinvolgere gli stakeholder.
Per quanto possibile ad una piccola realtà di volontariato, la stesura del Bilancio di Missione fa riferimento
ai principi indicati da GBS (Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale) e, in modo più specifico, dalle “Linee
guida per la redazione del Bilancio di Missione e del Bilancio Sociale delle organizzazioni di volontariato”
(promosso da FEO-FIVOL, IREF-ACLI, CSVnet).
La rendicontazione è focalizzata sulla missione istituzionale: Soccorso sulle piste innevate e descrive le
attività correlate, con particolare riguardo alla Formazione dei Soccorritori. Akja si propone di implementare
gradualmente l’area di rendicontazione con dati numerici ed economici. Da questa edizione, i dati statistici
ed economici fondamentali sono rappresentati per l’esercizio in esame, raffrontati ai dati dell’esercizio
precedente.
Per le attività di soccorso, in considerazione dell’importanza che ha l’efficienza nelle operazioni di soccorso,
pubblichiamo le statistiche degli interventi sulle piste, molto utili per l’analisi delle situazioni di rischio.
Durante la stagione sciistica la raccolta dei dati sugli interventi di soccorso è a carico di ogni squadra,
mentre l’elaborazione statistica finale è curata da due Volontari.
Nella sezione economica sono pubblicati i riepiloghi del conto economico, dello stato patrimoniale e degli
ammortamenti.
Alla stesura del presente documento, curata da Silvia Boatti, hanno collaborato – per Akja - il presidente
Marco Gaffuri, la segretaria Nadia Morotti, il consigliere Nicola Bernacca, gli associati Barbara Valentini
e Marco Calvi. Il bilancio contabile è curato da Giovanni Rota dello studio Rota & Associati e convalidato
annualmente dai Revisori dei Conti.
Per non appesantire la lettura di questo Bilancio e per evitare gli sprechi, tutti i documenti ufficiali citati
nel testo non saranno allegati alla presente pubblicazione, ma saranno disponibili per la consultazione in
formato pdf, sul sito internet dell’Associazione http://www.akja.it, nell’area “bilancio di missione”.
Sul sito saranno disponibili anche i Bilanci di Missione in formato pdf ed e-book.
Il formato cartaceo sarà stampato in 50 copie, mentre nelle precedenti edizioni erano 100. Questa decisione
manifesta ulteriormente la nostra attenzione al risparmio di denaro e di risorse (carta ed energia elettrica).
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IDENTITA’
Profilo generale

Akja - Associazione Volontari Soccorso e Sicurezza Piste Sci – nata nel 1995, è sezione Lombarda della
Federazione Italiana Sicurezza Piste Sci.
E’ Onlus di diritto. Fa parte dell’Organizzazione di Protezione Civile ed è riconosciuta dalla Regione Lombardia
come centro di formazione Soccorritori (CeFRA). Opera prevalentemente nella Provincia di Bergamo per il
soccorso sulle piste innevate e per la formazione di Soccorritori, mantenendo e incentivando contatti e
collaborazioni fuori dalla Provincia di Bergamo, in ambito Regionale e Nazionale.
Nell’esercizio 2009/10 l’associazione conta 67 iscritti, che collaborano in modo continuativo.
I riconoscimenti in dettaglio:
•
•
•
•

•
•

Marzo 1997: Akja è iscritta nel Registro Regionale Generale del Volontariato della Regione Lombardia
(foglio 535 – progressivo n. 2136).
Marzo 1998: Akja è inserita come Organizzazione di Protezione Civile negli elenchi del Ministero
dell’Interno
Aprile 2003: Akja è iscritta nell’elenco delle Organizzazioni del Dipartimento di Protezione Civile
Nazionale
Agosto 2006: con l’accettazione dello statuto F.I.S.P.S., la denominazione di Akja si è trasformata in
F.I.S.P.S.-Akja sez. Lombardia Associazione Volontari Soccorso e Sicurezza Piste Sci, divenendo sezione
della Federazione Italiana Sicurezza Piste Sci.
Maggio 2009: riconoscimento 118 regionale come centro di formazione CeFRA.
Dall’esercizio 2009/10 i Volontari sono dotati di tesserino di riconoscimento della Protezione Civile
Regione Lombardia.

Sede Operativa:

c/o Palamonti, Via Pizzo della Presolana, 15 - Bergamo.

Sede Amministrativa:

c/o il Presidente dell’associazione, Via G. Leopardi, 3 - Brusaporto (BG).
I documenti ufficiali
Iscrizione nel Registro Regionale Generale del Volontariato cfr.“Akja Iscrizione Registro Regionale del
Volontariato.pdf”.
Riconoscimento nell’Organizzazione di Protezione Civile, cfr.“Akja Iscrizione nell’elenco nazionale
Protezione Civile.pdf”.
Adesione a F.I.S.P.S. cfr.“Akja Passaggio da Akja a F.I.S.P.S. Akja Sez[1]. Lombardia.pdf “.
Registrazione all’Agenzia delle Entrate cfr.“Akja Ricevuta di registrazione Agenzia delle Entrate.pdf”.
Statuto Federale F.I.S.P.S. cfr.”Akja Statuto federale 28 5 2005.pdf”
Accreditamento CeFRA cfr.“Akja_Accreditamento CeFRA.pdf.”
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Contesto di riferimento

La parola Akja non è un acronimo, ma una parola di origine scandinava che indica la ”barella” utilizzata per
il trasporto del traumatizzato sulle piste da sci.
Il Soccorritore si occupa del primo soccorso, del trattamento e stabilizzazione delle lesioni e del trasporto
dei traumatizzati sulle piste innevate. Offre informazioni ai turisti della neve e si occupa di prevenzione
degli infortuni e della messa in sicurezza delle piste.
Avvalendosi dei suoi Volontari, tra cui gli istruttori F.I.S.P.S. nazionali e regionali di soccorso e sicurezza
piste, Akja è in grado di intervenire nelle condizioni più critiche sia per gli aspetti climatici, sia per gli
aspetti tecnici. In caso di valanghe in pista o nel dominio sciabile, i nostri Soccorritori sono in grado di
intervenire per primi e rapidamente (entro i fatidici 15 minuti), grazie alla loro effettiva presenza in pista,
alla dotazione personale di attrezzatura per la ricerca e alla competenza nel soccorso in valanga, in attesa
e in supporto al personale preposto al soccorso in valanga (soccorso alpino CNSAS).
I Volontari Akja operano nelle stazioni di Piazzatorre, Lizzola, Valtorta, Schilpario, nel comprensorio Brembo
Ski, coprendo la metà del fabbisogno della Provincia di Bergamo. Da quest’anno Colere non è più tra le
stazioni presidiate da Akja; la decisione è maturata in modo consensuale con i gestori della stazione in
considerazione di divergenze tecnico-organizzative.
Grazie alle relazioni coltivate in occasione della Fiera Alta Quota, alle stazioni bergamasche si è aggiunto
il comprensorio Adamello Ski, in cui Akja opera in collaborazione con altre organizzazioni di soccorso.
L’inserimento di Akja nel comprensorio Adamello Ski è molto stimolante dal punto di vista tecnico ed
organizzativo, poiché mette i nostri Volontari a confronto con una realtà più complessa, che va gestita con
approcci più strutturati e precisi, ma anche di maggior soddisfazione.
Per le notizie dettagliate sui Volontari, si rimanda al paragrafo Persone che operano in Akja, nel capitolo
Governo e risorse umane.
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Modello operativo

Ad ogni inizio di stagione, F.I.S.P.S.-Akja stipula un nuovo contratto con ogni stazione sciistica, definendo le
modalità operative a cui i Soccorritori si devono attenere nell’espletamento delle loro funzioni.
Il Regolamento Interno Akja definisce le norme comportamentali a cui tutti i Soci devono attenersi.
(Per i dettagli, cfr.“Akja_regolamento_settembre_2009.pdf”)
Il Soccorritore è colui che presta la propria opera, in caso di incidente sulle aree sciabili, attuando interventi
di primo soccorso e di trasporto dell’infortunato, con il massimo grado di sicurezza possibile, al primo posto
di pronto soccorso o al personale sanitario autorizzato.
E’ invece definito Pattugliatore chi mette in atto, oltre alle attività previste per il Soccorritore, azioni di
prevenzione e sicurezza. Per prevenzione e sicurezza si intendono:
•
•
•
•

pattugliamento delle aree sciabili,
predisposizione della segnaletica,
demarcazione più adatta alla stazione in base alle condizioni meteo-nivologiche,
vigilanza sulle condizioni della pista.

Queste attività sono svolte sotto il controllo diretto del Direttore di Stazione o del Personale preposto,
unici responsabili della sicurezza in stazione.
(Riferimento Legge 363/2003, Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa
e da fondo).
N° INTERNO SCHEDA

AKJA DATA

ORA ATTIVAZIONE

Lombardia
PISTA

LOCALITA'

Interrotto

………….
MOTIVO
Malore
Trauma
B
……………
………….
G
MODALITA' TIPOLOGIA
Ribaltamento
Precipita mt…
Esplosione
Caduta
Sbalzato
Fuga di gas
Incastrato
fermo
movimento
Folgorazione
+ di 2 sciatori
Scontro
Incendio
…………………..
……………………..
Annegamento
AGGRAVANTI
POSTURA
F.O. PRESENTI
Zona rischio valanghe
Fianco
Seduto
VVU
CFS
Persona travolta
Prono
In piedi
CC
POL
Recupero complesso
Supino
……….
POL.PROV GdiF
COGNOME
NOME

Pz si allontana

………….

Pz non reperito
LUOGO
Pista
Fuori pista
Campo gara
Baita

GRAVITA'
B
V
G
R
N

INVIO
V
R

Sci
Snowboard
Motoslitta
Pedone

Casco
Sci
Scarponi
NATO IL

Battipista
…………..

Si
Si
Si

No
No
No

Non so
Non so
M
F

RESPIRO
Valido
Difficoltoso
Assente

COSCIENZA
Alert
Verbal
Pain
Unresponsive

Polso Centrale
Polso Periferico
Emorragia

CIRCOLO
Si
No
Si
No
Lieve
Abbondante

Alterazione motilità
Alterazione sensibilità
Deformazione
Dolore
Emorragia
Abrasione
Ferita lacero contusa
Ferita penetrante
Frattura esposta
Amputazione
Ustione
A
Canula OroFaringea
Aspirazione
Pz affidato a
Pz rifiuta trasporto
Constatato decesso
Trattamento risolutivo

Braccio SX

NOTE
Braccio DX

Gamba SX

Gamba DX

Bacino

Dorso

Addome

Torace

Collo

Cranio

Faccia

VALUTAZIONE LESIONI
Sudorazione
Nausea
Vomito
P.A.

…………

F.C.

.………..

SATURAZIONE O2
senza O2 ……….
con O2

B
Ventilaz. Ambu
O2 con masch.

Sig
Dr
Dr

..……..

TRATTAMENTO / PRESIDI
C
Raccolta / Immobilizzazione
M.C.E.
Collare
Mat.depressione
Tavola spinale
Emostasi
Cucchiaio
Steccobenda
Prot. termica
ESITO INTERVENTO

.....……………………………………… Ore …………
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..

Formula di acquisizione del consenso. Il/la sottoscritto/a
acquisita l'informativa di cui all'art. 13 del D.lgs. 196/2003 , presta il proprio consenso al trattamento dei dati
personali, ivi compresi quelli sensibili, anche per la loro comunicazione e diffusione, ai sensi della vigente normativa in
materia di protezione dei dati personali.
FIRMA

PISTA
Blu
Rossa
Nera
ATTREZZATURA
Proprietà
Noleggio
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TRASPORTATO CON:
Akja
Battipista
Toboga
Motoslitta
Seggiovia
……….
EQUIPAGGIO
1
2
3
4

VARIE ( per uso interno dell' associazione )
METEO
CONDIZIONI NEVE
ABILITA'
Sereno
Bagnata
Gelata
Principiante
Esperto
Coperto/Nebbia
Battuta
……….
Dilettante
………..
Neve
Fresca
Abile
STATO D' USO
MANUTENZIONE
INIZIO ATTIVITA'
Buono
Personale
08 11
13 15
Mediocre
Tecnico
11 13
Notturno

Primo Soccorso sulle aree sciabili
L’articolo 2 della legge 363, a proposito delle aree sciabili recita:
“Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico
comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli
sport sulla neve quali: lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata snowboard; lo
sci di fondo; la slitta e lo slittino; altri sport individuati dalle singole normative regionali.”
I Volontari Akja sono Soccorritori sanitari, equiparati per formazione e competenze ai Soccorritori presenti
sulle ambulanze che operano sul territorio; sono parte integrante del sistema di soccorso avanzato
organizzato e gestito dalla Centrale Operativa del AAT 118.
Akja effettua un servizio di primo soccorso sulle aree sciabili del comprensorio di competenza delle stazioni
in cui opera, secondo il seguente modello:
•
•
•
•

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

Il compito del servizio soccorso piste cessa alla consegna dell’infortunato agli ordinari servizi di soccorso o
al personale medico presente in stazione.
Il servizio è attivo nei giorni festivi e prefestivi, nei giorni feriali e per assistenza gare o competizioni varie,
su richiesta della stazione o di altre Associazioni.
La presenza dei Volontari sulle piste è garantita rigorosamente, con qualsiasi condizioni meteorologica.
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Rapporto con il Territorio

Nel rispetto delle radici Bergamasche di Akja, gli associati si adoperano per consolidare il loro rapporto con
il territorio, disponibili a collaborare con Enti, Istituzioni e Associazioni operanti nella Provincia di Bergamo.
Il legame è sentito e diffuso principalmente perché la maggior parte degli associati vive in questa provincia.
Luoghi e spazi di aggregazione sono di primaria importanza se si ha necessità di collaborazioni e di visibilità.
Per questo motivo Akja è ospitata presso il Palamonti (Casa della Montagna), sede del CAI di Bergamo.
Così come indicato dalle strategie dell’associazione, oltre alle attività tradizionali di soccorso sulle piste, nel
tempo si sono confermati ed espansi i rapporti con:
• Scuola Regionale F.I.S.P.S. Lombardia per i corsi di addestramento e aggiornamento Soccorritori.
• Provincia di Bergamo Assessorato per la Protezione Civile per gli interventi operativi in situazioni di
emergenza e di monitoraggio valanghe.
• AAT 118 Bergamo per garantire la massima efficienza e professionalità, dal punto di vista sanitario,
degli interventi di soccorso.
• CSV Bergamo - Centro Servizi Volontariato per la nostra costante presenza alla loro manifestazione
annuale, ma soprattutto per la nostra collaborazione in merito all’organizzazione dell’associazione.
I Volontari Akja prestano assistenza sanitaria durante l’anno per gare sportive e manifestazioni varie,
soprattutto in ambiente montano o impervio, cogliendo anche le occasioni in cui possono collaborare ad
iniziative educative, in ambito sportivo.
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Storia di Akja

Inizialmente, nelle stazioni sciistiche della Provincia Bergamasca, il servizio di Primo Soccorso e trasporto
dei traumatizzati sulle piste da sci era organizzato in modo semplice ed autonomo dalla stazione stessa o dal
Medico di riferimento di stazione, utilizzando maestri di sci, addetti agli impianti di risalita e soprattutto
Volontari, scelti tra gli sciatori più preparati. L’unico requisito era infatti l’abilità di tecnica sciistica e la
disponibilità ad operare nei giorni festivi e nei periodi delle vacanze scolastiche. La preparazione tecnica
e sanitaria era “tramandata” dai colleghi più anziani o, nei casi più fortunati, dal medico di stazione, che
forniva alcune elementari nozioni di pronto soccorso e traumatologia. Era utilizzata la filosofia del “load
and go” (carica e vai), dove il traumatizzato era rapidamente immobilizzato, caricato sul mezzo di trasporto
più rapido e disponibile (akja, motoslitta, seggiovia, battipista,) e trasportato presso la locale infermeria o
ambulatorio, dove il medico valutava e trattava, o era avviato presso le strutture del territorio con ambulanza
o, più spesso, con mezzi propri.
Le tappe fondamentali
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1930 inizio attività ricreativa sulle piste di sci; recupero dei traumatizzati sulle piste di sci da parte di
volenterosi e volontari, maestri di sci e addetti impianti.
1980 gruppi più o meno strutturati nelle varie stazioni sciistiche della provincia a cura del Gestore con
funzioni di primo soccorso e recupero dei traumatizzati (“load and go”, cioè carica e vai)
1991 primo contatto tra il gruppo Volontari Soccorritori di San Simone con la Federazione Italiana
Soccorso e Sicurezza Piste Sci (F.I.S.P.S.).
1992 partecipazione di quattordici Volontari appartenenti ai gruppi di Foppolo e San Simone al Corso
Federale F.I.S.P.S. per Pattugliatori.
1993 corso istruttori F.I.S.P.S. a San Simone con formazione di tre istruttori dei gruppi di Foppolo e San
Simone.
1995 nasce a Branzi (BG) l’Associazione Akja, dalla fusione dei gruppi di San Simone e Foppolo.
1997 iscrizione dell’Associazione al Registro Regionale Generale del Volontariato Regione Lombardia.
1998 riconoscimento dell’Associazione come Organizzazione di Protezione Civile negli elenchi del
Ministero dell’Interno.
2000 fusione dei gruppi Soccorritori di Lizzola, Piazzatorre e Colere con Akja.
2000 definizione del primo protocollo operativo sulle procedure d’intervento tra Akja e la Centrale
Operativa del AAT 118 di Bergamo.
2003 iscrizione nell’elenco delle Organizzazioni del Dipartimento di Protezione Civile Nazionale.
2005 rinnovo del protocollo operativo sulle procedure d’intervento tra Akja e Centrale Operativa del
AAT 118 di Bergamo.
2006 trasformazione in F.I.S.P.S.- Akja sezione Lombardia, con il recepimento in toto dello statuto
federale F.I.S.P.S.
2009 riconoscimento dell’Associazione Akja come CeFRA, da parte della Regione Lombardia.
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Missione

La F.I.S.P.S.-Akja si ispira ai più elevati principi di onestà, rettitudine, moralità e democraticità, e condanna
al suo interno particolarismi e quei comportamenti meramente soggettivi, meramente formalistici,
irragionevoli e contrari al buon senso e agli interessi comuni della Federazione e dei suoi membri. Si fonda
sul lavoro propositivo, migliorativo e costruttivo di tutti i suoi membri e aborra propositi meramente
distruttivi in grado di minarne l’organizzazione, l’efficienza ed il funzionamento democratico che a nulla
portano se non ad inutili dissensi e dispendio di tempo ed energie.
(dai Principi Ispiratori dello Statuto F.I.S.P.S.)

Le missioni di Akja sono:
•

Operare con la massima professionalità nel campo dell’assistenza, del soccorso e del trasporto di
persone infortunate e traumatizzate sulle piste da sci durante l’attività ricreativa o agonistica.

•

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

•

Fare prevenzione degli infortuni e della messa in sicurezza delle piste.

•

Essere riferimento per i turisti che frequentano le piste da sci, offrendo informazioni sulla
stazione, sulle condizioni del manto nevoso e sulle caratteristiche delle piste, aiutando gli sciatori
a scegliere il percorso più adatto alle proprie capacità.

•

Operare e collaborare con le organizzazioni e le strutture Provinciali, Regionali e Nazionali di
Protezione Civile, nell’ambito di iniziative e missioni, programmate o in emergenza.
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Strategie

Per realizzare le missioni indicate nel paragrafo precedente, Akja ha definito gli obiettivi di medio - lungo
periodo e le conseguenti strategie, tramutandole poco per volta in azioni e scelte organizzative.
Obiettivo: gestire al meglio ed ottimizzare il servizio nelle stazioni sciistiche
Strategie:
• mantenere e migliore il livello di preparazione e di competenze tecniche-sanitarie.
• migliorare e potenziare le dotazioni di sicurezza e auto-protezione per i Volontari.
• sviluppare il rapporto con i traumatizzati assistiti, per verificare l’efficienza del servizio.
Azioni:
•
•
•

•
•

•
•
•

Reclutare nuovi Volontari.
Applicazione del Decreto Legislativo 9-04-2008 n° 81, per la prevenzione degli infortuni sul lavoro in
ambito volontari/soccorso.
La procedura di sicurezza per il Soccorso su piste ha l’obbiettivo di rendere uniforme la modalità di
comportamento per ridurre il rischio di infortunio. Si avvale di 3 strumenti:
1. Redazione ex novo di un documento per la sicurezza. (informazioni sui rischi a cui possono
andare incontro i Soccorritori, fattori che possono aumentare i rischi e misure da adottare per
ridurli)
2. Check list materiale in dotazione personale
3. Check list presidi di stazione. Il progetto sicurezza è iniziato a maggio 2009; abbiamo prodotto
il documento a settembre e le prove di fattibilità sono in corso (nell’esercizio 2010/11) nella
stazione di Lizzola. (cfr. anche paragrafo DL81 nel volontariato nel capitolo Governo e Risorse
Umane).
Adeguamento agli standard formativi 118 della preparazione sanitaria Soccorritori. L’adeguamento 118
è iniziato a giugno 2010 e termina a novembre 2010.
Preparazione alla qualifica tecnica federale F.I.S.P.S. a Pattugliatore di tutti i Soccorritori. La F.I.S.P.S.,
per garantire un alto livello di prevenzione e soccorso, ha deciso di alzare il livello di preparazione dei
Soccorritori, per qualificarli tutti come Pattugliatori. Ciò comporta un corso integrativo di 16 ore. Durante
questo esercizio, per Akja è stato possibile progettare i corsi, ma non realizzarli dovendo già completare
il progetto molto impegnativo per l’adeguamento formativo sanitario.
Dotare tutti i Soccorritori di dispositivi di protezione individuale.
Mantenere aggiornate ed efficienti le dotazioni personali, necessarie allo svolgimento del servizio.
Test di nuovi materiali ed attrezzature da adottare (zaini, tute sci, caschi, sci, piccozze,...).
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Obiettivo: garantire futuro e continuità all’Associazione
Strategie:
• dare continuità al servizio nelle stazioni in cui opera Akja.
• incrementare le attività di Protezione Civile e le collaborazioni con le Istituzioni
• consolidare le collaborazioni con altre associazioni che operano su pista in Lombardia.
• aumentare la visibilità.

Azioni:
•
•
•
•
•
•

Reclutare nuovi associati.
Coltivare con costanza il rapporto con i gestori delle stazioni sciistiche.
Sensibilizzare alla donazione del 5 x mille.
Reperire nuovi fondi.
Incrementare le attività estive per mantenere coeso il gruppo.
Migliorare l’aspetto grafico e arricchire di contenuti il sito internet.

Considerazioni sul 5 x mille.
L’Associazione ha creato, per la prima campagna di sensibilizzazione e raccolta del 5 x mille, un piccolo
cartoncino con riportati il codice fiscale dell’Associazione e le modalità per la donazione, facendo un
piccolo investimento. Negli anni seguenti è stato preparato un piccolo supporto cartaceo più elaborato,
documentando gli acquisti fatti con le precedenti donazioni e le finalità delle successive raccolte.
Con queste iniziative si intendeva sensibilizzare amici e parenti dei Volontari, invitandoli a destinare il
proprio 5 x mille a favore di Akja.
L’impegno dedicato alla campagna del 5 x mille è diminuito, nel corso degli anni, forse in considerazione
della difficoltà di assegnazione della quota maturata. Infatti, malgrado il diritto acquisito, ad oggi abbiamo
ricevuto solo il contributo relativo alla dichiarazione dei redditi 2005. Nonostante le incertezze politiche
e burocratiche legate alla gestione delle assegnazioni, le entrate del 5 x mille rappresentano per Akja
un’importante voce in bilancio. È intento del Consiglio Direttivo promuovere tra i Volontari una maggiore
sensibilità verso la raccolta delle donazioni.
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Rapporti con le stazioni sciistiche.
Akja quest’anno ha messo in atto un cambio di strategie, nei confronti delle stazioni sciistiche, privilegiando
i rapporti con le realtà più organizzate e professionali. In questo modo ha scelto di porsi nell’atteggiamento
di ricerca del miglioramento continuo; il nuovo rapporto con Adamello Ski è stato costruito proprio con
questo intento. Akja è quindi orgogliosa del successo ottenuto, già nel primo anno, in collaborazione con il
Comprensorio Adamello Ski.
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Stakeholder

La parola inglese Stakeholder è utilizzata per indicare i soggetti interni o esterni - pubblici o privati - coinvolti
in modi diversi dalle attività dell’organizzazione. In quanto coinvolti, essi hanno giuste aspettative e diritto
di esprimere le loro opinioni sull’operato dell’organizzazione.
Per un ente non profit sono identificati gli “stakeholder di missione” in coloro nell’interesse dei quali le
attività istituzionali dell’organizzazione sono poste in essere. Accanto a questi, esistono gli stakeholder
“prioritari” per la gestione delle attività istituzionali dell’organizzazione, in quanto soggetti attivi nel loro
svolgimento. Si tratta in particolare dei Volontari, ma anche di finanziatori di particolare peso e/o
interesse (donatori, soggetti pubblici convenzionati, ecc.).
La presente relazione si propone di rappresentare le attività gestite e gli esiti conseguiti, focalizzando
l’attenzione sugli stakeholder di missione e prioritari, per consentire una valutazione consapevole
sull’operato e sulla congruità tra missione, valori e risultati.
Gli stakeholder di missione:
• Sciatori traumatizzati
Gli stakeholder prioritari:
• Volontari associati
• Sportivi sulle piste
• Aspiranti Soccorritori in formazione
• F.I.S.P.S.
• AAT 118
• Protezione Civile
• Regione Lombardia
Gli altri stakeholder:
• Finanziatori e sponsor
• Fornitori di materiale tecnico
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La missione di Akja è vincolata ai temi della sicurezza e della salute; è quindi importante, prima di
descrivere le categorie di stakeholder, richiamare l’attenzione al corretto comportamento da tenere nelle
aree sciabili. Ciò vale per tutti gli sportivi e, ancor di più, per i Soccorritori.
Comportamento nelle aree sciabili
A garanzia della propria e altrui incolumità, i Volontari Akja, nelle giornate di presenza sulle piste, sono
tenuti al rispetto rigoroso delle indicazioni previste dal Regolamento Interno dell’Associazione.
A ciò si aggiungono le norme raccolte nel “Decalogo dello Sciatore”.
Rispetto degli altri, padronanza della velocità, regole per il sorpasso, la sosta, la salita, il soccorso e così via;
regole indispensabili, in considerazione del livello di rischio per se stessi e per gli altri.
Esposto nelle aree sciabili attrezzate, insieme alla segnaletica, il Decalogo rappresenta le norme di
comportamento per chi pratica lo sci alpino e lo snowboard. (cfr. Decreto del 20/12/2005 Ministero
Infrastrutture e Trasporti, GU n.299 del 24/12/2005). Sono regole già previste dalla legge 24 dicembre 2003,
n. 363, anche al fine di non incorrere in conseguenze di natura civile e penale. Per questo motivo, il decreto
obbliga gli esercenti nelle aree sciabili a dare ampia informazione del decalogo agli utenti. Il decalogo è
consultabile anche sul sito internet di Akja.
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Stakeholder di missione

Sciatori traumatizzati
Dopo un evento traumatico (caduta, scontro, malore,…), gli sciatori sono in relazione con Akja per la parte
più prettamente legata al soccorso sanitario. In queste situazioni, per rispondere alle esigenze ed aspettative
del traumatizzato, gli aspetti più importanti dell’intervento sono:
•
•
•
•
•
•
•
•

risposta e verifica della chiamata di soccorso
avvicinamento all’infortunato
approccio e valutazione della gravità della lesione
conferma dell’evento traumatico o malore, allertamento della Centrale Operativa AAT 118 e dei
compagni di squadra, che approntano i presidi sanitari più idonei al tipo d’intervento segnalato
intervento sanitario
trasporto dell’infortunato, con akja o motoslitta
ricovero in locale idoneo e/o consegna del paziente al personale sanitario (medico, ambulanza,
elicottero,….) o ai familiari
compilazione del rapporto d’intervento, consegnato anche al traumatizzato.

La motoslitta è stata introdotta nelle modalità di soccorso solo da quest’anno, grazie al finanziamento delle
Protezione Civile. Con il relativo carrello, è impiegata per il trasporto degli infortunati sulle piste di Foppolo.
L’impiego del mezzo non trova tutti i Soccorritori concordi.
I favorevoli affermano che la motoslitta diminuisce i tempi di trasporto e gli spostamenti dell’infortunato,
che può venire trasportato direttamente in infermeria. I contrari sostengono invece che ha notevoli costi
di mantenimento (carburante e assicurazioni) e che l’utilizzo può aumentare il rischio di infortuni a carico
del Soccorritore e dell’infortunato. Trova tutti d’accordo il principio che si deve ponderarne attentamente
l’utilizzo e che la guida, preceduta da un corso specifico, deve essere estesa a più Volontari.
Il rapporto d’intervento (scheda SUED) é compilato dal Soccorritore al termine di ogni azione di soccorso.
Esso raccoglie informazioni sulle circostanze dell’incidente, dettagli riguardanti sia la persona soccorsa
(problema che ha dato il via all’intervento) sia informazioni sulle condizioni della neve e la situazione
meteorologica, informazioni riguardanti gli attrezzi in uso (a nolo o di proprietà), e la fascia oraria
in cui l’incidente si è verificato. I moduli sono conservati ed archiviati a cura e sotto la responsabilità
dell’Associazione. I dati contenuti nella scheda vengono inseriti in un database ed elaborati per avere
statistiche degli incidenti e valutazioni sull’andamento della stagione. I dati sono tutelati dalla Legge sulla
privacy e il titolare del trattamento degli stessi è il Presidente dell’Associazione.
Non sempre la compilazione della scheda è risultata uniforme: è in corso un processo di revisione e la
stesura di una procedura scritta che renda la compilazione più chiara e meno soggetta ad interpretazioni
personali.
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Per la stagione 2009/10, F.I.S.P.S.-Akja aveva predisposto un questionario, da distribuire ai sciatori soccorsi,
allo scopo di raccogliere le valutazioni dei singoli sull’assistenza ricevuta, ritenendo che questo fosse un
approccio efficace per dialogare con gli utenti del servizio. Al rapporto d’intervento stilato dai Volontari,
s’intendeva aggiungere un questionario di gradimento sul servizio ricevuto e sull’Associazione, per avere
la visione e le indicazioni provenienti dagli stakeholder di missione. L’iniziativa non ha prodotto i risultati
auspicati: infatti si sono avuti pochissimi riscontri in termini di questionari compilati e pervenuti in
Associazione. Probabilmente il Consiglio Direttivo non è stato in grado di sensibilizzare adeguatamente i
Volontari, ma anche gli stessi Volontari si sono dimostrati poco sensibili e recettivi alla proposta.
Si stanno identificando nuove strategie operative per affrontare nuovamente l’argomento con sistematicità,
all’inizio dell’esercizio 2011/12. Riteniamo necessario comunque trovare degli indicatori del livello di
gradimento del servizio offerto e della qualità percepita, sia dagli sciatori che dagli sciatori traumatizzati.
Questo sarà uno degli obiettivi per la valutazione dell’operato di Akja nel prossimo biennio, ritenendo
fondamentale il riscontro degli stakeholder.
Le statistiche sugli interventi dell’anno di esercizio 2009/10 sono pubblicate nel paragrafo Ambito soccorso
piste del capitolo Perseguimento della Missione.
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Stakeholder prioritari

Volontari associati
Grazie alla continua collaborazione con la Federazione Italiana Sicurezza Piste Sci, le tecniche di soccorso,
di recupero e di prevenzione si sono continuamente evolute; oggi un Soccorritore è chiamato a garantire
un servizio di ottimo livello che richiede passione e spirito di volontariato, oltre al tempo da dedicare al
servizio piste (almeno 15-16 giorni nella stagione invernale nei giorni festivi).
L’evoluzione della complessità degli eventi traumatici che possono verificarsi sulle piste da sci, legata a
molteplici fattori (sovraffollamento piste, maggior velocità ottenuta grazie ai nuovi attrezzi, maleducazione
ed incoscienza degli utenti,..), hanno innalzato il livello della gravità delle lesioni, sempre più simile agli
incidenti stradali. D’altra parte, l’introduzione di moderni presidi e nuove manovre di soccorso impongono ai
Volontari la necessità di acquisire abilità sempre maggiori e manualità allenate con continue esercitazioni,
uso di materiali ed attrezzature progrediti, per raggiungere un livello di preparazione da paramedici,
equiparata ai Soccorritori su strada. Per questi motivi F.I.S.P.S.-Akja dedica molta attenzione, energie e
risorse economiche all’istruzione e all’aggiornamento periodico dei Volontari.
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Nel maggio 2009 il Comitato Regionale per l’Emergenza Urgenza (CREU) ha riconosciuto Akja come Centro
di Formazione Riconosciuto e Accreditato (CeFRA) per la formazione sanitaria.
A maggio 2009 AREU, con riferimento alla delibera 37434, (DGR 45819, Decreto 7474), indica la necessità di
uniformare la formazione sanitaria per il sistema 118, dando tempo fino a novembre 2010, poi prorogando
il termine ultimo al novembre 2010. I Soccorritori formati e brevettati negli ultimi due anni hanno già
seguito un percorso formativo sanitario di 120 ore, secondo i programmi regionali AREU. L’Associazione si
trova però ad avere circa 20 Volontari con una formazione sanitaria ottenuta con corsi di durata inferiore
e datati, se pur integrati da numerosi seminari d’approfondimento, da esercitazioni e dall’attività pratica.
AREU ha quindi autorizzato il neo CeFRA AKJA ad aprire un periodo di transizione entro il quale tutti
i Soccorritori appartenenti all’Associazione devono frequentare un corso di 40 ore, teoriche e pratiche, e
sostenere un esame finale con una commissione composta da personale dell’AAT 118 di Bergamo. Questa
possibilità di adeguamento è stata presa con enorme entusiasmo dalla maggior parte dei “vecchi Soccorritori”
i quali, a partire da maggio 2010, hanno frequentato regolarmente le lezioni tenute dagli istruttori 118 Akja.
Purtroppo questo ulteriore impegno ha fatto sì che alcuni Volontari rinunciassero, per motivi di tempo, a
dedicarsi al volontariato all’interno dell’Associazione.
Il corso si è svolto presso la sede dell’Associazione durante i mesi di maggio e giugno, per proseguire dopo
la pausa estiva, da settembre fino a novembre 2010.
L’associazione raggiungerà così uno degli obiettivi storici, il più sofferto e agognato: il riconoscimento e
la certificazione sanitaria di tutti i suoi Volontari, a norma di legge.
L’analisi dei dati sui Volontari è pubblicata nel paragrafo Persone che operano in Akja, nel capitolo Governo
e risorse umane. La documentazione dei costi necessari per ogni Soccorritore è pubblicata nel paragrafo
Quanto costa un Soccorritore del capitolo Risorse economico-finanziarie e dotazione patrimoniale.
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Sportivi sulle piste
Gli Sciatori, o meglio i “frequentatori della stazione sciistica o del dominio sciabile”, sono considerati tra
gli stakeholder prioritari di Akja, poiché riteniamo di fondamentale importanza l’opera di educazione e
prevenzione degli infortuni.
Gli sportivi sono soggetti che si rivolgono ai Volontari, nel corso della loro presenza nella località sciistica,
chiedendo:
• Assistenza durante la discesa nel caso di sciatori con abilità non adeguate alla pista frequentata
• Assistenza a bambini in risalita su impianti a fune
• Assistenza a sciatori in difficoltà in fuori pista
• Assistenza dopo cadute
• Recupero di oggetti dopo cadute.
ed anche per:
• Informazioni su condizioni delle piste, manto nevoso, pericolo valanghe
• Informazioni su difficoltà piste in funzione della propria abilità
• Informazioni su logistica stazione (come raggiungere pista o impianto, dov’è il rifugio, scuola sci,…)
• Scambio di opinioni durante la risalita con impianti a fune o durante code agli impianti o in pausa
nei rifugi
• Consigli tecnici su materiali o abbigliamento.
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Aspiranti Soccorritori
Gli interventi di soccorso richiedono abilità e competenze di elevao livello sugli sci, per poter agire in
assoluta tranquillità e sicurezza. Quindi i Volontari istruttori dedicano buona parte del loro servizio alla
formazione tecnica e sanitaria degli aspiranti Soccorritori.
Il Corso si svolge secondo linee guida e percorso formativo individuati dal Gruppo di Lavoro interdirezionale
della Regione Lombardia. Akja si attiene alle disposizioni, per ciò che concerne durata, obiettivi intermedi,
obiettivi specifici teorici e pratici. Il corso per Soccorritori, da quando Akja é un Centro di Formazione
Riconosciuto e Accreditato (CeFRA), è stato adeguato agli standard formativi richiesti, portando le precedenti
90 ore tecnico/sanitarie alle attuali 200, di cui 120 sanitarie e 80 tecniche, per trasformare la figura di
Soccorritore in Pattugliatore certificato 118.
Il corso completo per Pattugliatore si svolge durante tutta la stagione invernale e comprende:
•
•

lezioni di materia sanitaria, parte delle quali su pista da sci,
lezioni tecniche durante le quali gli allievi imparavano a conoscere e ad affrontare in sicurezza
l’ambiente impervio.

Il corso sanitario è strutturato in 120 ore:
•

•

•
•

•

•
•

50 ore di teoria: nozioni di anatomia e fisiopatologia di base, elementi di traumatologia e patologia
medica, con particolare riguardo alla pratica sportiva dello sci e l’ambiente montano. Le lezioni sono
tenute da istruttori sanitari regionali 118 del CeFRA Akja, in collaborazione con medici specialisti vicini
ad Akja o appartenenti al 118.
70 ore di pratica svolte sulla neve (circa 8-9 giornate): tecniche per valutare e trattare l’infortunato
in ambiente impervio, simulando scenari realistici, con qualunque condizione di tempo. Il rapporto
Istruttori/discenti è di 1 a 5, per poter far svolgere agli allievi un alto numero di esercitazioni pratiche.
Il corso tecnico, tenuto da Istruttori della Scuola F.I.S.P.S. e consulenti esterni, prevede 64 ore, quasi
interamente svolte sul campo:
Nozioni di meteorologia, nivologia e valanghe; lezioni teoriche e pratiche tenute dai tecnici dell’ARPA
(Azienda Regionale Per l’Ambiente) per applicare metodi di valutazione empirici e per conoscere da
vicino la neve.
Movimentazione di persone e attrezzatura in massima sicurezza in ambiente impervio; lezioni tenute
da Guide Alpine del Collegio Regionale. Si insegnano ai Volontari i metodi di movimentazione in
sicurezza, creando scenari che coinvolgono tutto il gruppo.
Ricerca in valanga e l’assistenza allo scarico di impianto a fune; lezioni tenute da istruttori del CNSAS
Trasporto con akja, assistenza allo sciatore e alla sua evacuazione dalle piste in caso di incidente; lezioni
tenute dagli istruttori della Scuola Regionale F.I.S.P.S..
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Al programma tecnico sopra esposto si aggiunge ora anche un pacchetto di 16 ore su sicurezza e demarcazione
piste, legislazione base delle piste di sci e segnaletica, con lezioni tenute da esperti ed istruttori della Scuola
F.I.S.P.S.. Quindi:
64 ore corso tecnico (bozza Regionale) + 16 ore materie integrative = 80 ore.
Alla fine dei corsi, l’allievo affronta un esame tecnico-teorico sanitario e uno tecnico-teorico alpinistico,
valutati rispettivamente da una commissione sanitaria (medico e infermiere della Centrale Operativa 118)
e da una commissione tecnica (istruttori F.I.S.P.S.). Il buon esito delle due prove assegnerà al corsista una
certificazione sanitaria di Soccorritore esecutore su pista da sci e un brevetto F.I.S.P.S. di Pattugliatore.
Il costo d’iscrizione al corso è di € 200. In considerazione dell’impegno di tempo e denaro richiesto
all’Aspirante Pattugliatore, Akja sostiene buona parte dei costi della formazione: circa € 300 a persona.
L’aspirante Pattugliatore deve provvedere personalmente all’acquisto, così come tutti i Volontari,
dell’attrezzatura personale.
Si è calcolato che i costi per la formazione sostenuti dall’associazione per ogni Volontario vengono
ammortizzati con almeno tre anni di servizio costante.
L’analisi dei dati sugli aspiranti Soccorritori è pubblicata nel paragrafo Ambito corsi addestramento del
capitolo Perseguimento della Missione.
Federazione Nazionale F.I.S.P.S.
Per Akja il rapporto con la Federazione ha rappresentato l’occasione per relazionarsi alle realtà nazionali
ed internazionali, facendo riferimento ad un’organizzazione unica nazionale, composta da sezioni locali,
dislocate nelle varie Regioni d’Italia.
La scuola e la didattica F.I.S.P.S. hanno fatto da riferimento importante per Akja e, negli ultimi anni, sono
stati intensificati gli scambi di tipo tecnico e organizzativo.
L’affiliazione a F.I.S.P.S. è anche intesa a garantire a livello nazionale uniformità nelle modalità e nei criteri di
intervento durante i soccorsi, stimolando anche la crescita della struttura dal punto di vista organizzativo.
La F.I.S.P.S., per garantire un alto livello di prevenzione e soccorso, ha recentemente invitato tutte le
associazioni aderenti ad adeguare la preparazione di tutti i Soccorritori a quella dei Pattugliatori. Chiede
quindi che vengano organizzati corsi di aggiornamento sulla sicurezza e su aspetti legali, per circa 16 ore
di lezione.
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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.
Come principale interlocutore sanitario di Akja e della Scuola Regionale F.I.S.P.S., la Centrale Operativa AAT
118 (ex SSUEm 118):
•
•
•
•

fornisce una risposta appropriata in caso di urgenza ed emergenza su tutto il territorio provinciale
(piste di sci comprese), mediante l’invio di mezzi di soccorso adeguati e l’eventuale ricovero.
gestisce e coordina differenti tipologie di mezzi, tenendo conto del Codice di Intervento e del tempo
stimato di arrivo sul posto.
supporta le esigenze tecnico-operative del personale sanitario di soccorso sul territorio fornendo le
informazioni necessarie alla gestione dell’intervento stesso.
è l’ente di riferimento per la formazione e l’aggiornamento dei Volontari da un punto di vista
sanitario per la Regione Lombardia: Centrale Operativa, Akja, Scuola Regionale F.I.S.P.S. e CeFRA-Akja
programmano Corsi Soccorritori e aggiornamenti.
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In rapporto con AAT 118, l’Associazione è riuscita a migliorare gli aspetti sanitari del proprio servizio,
adeguando le procedure alle linee guida nazionali. Dal 2000 sono stati elaborati protocolli operativi con
la Centrale 118 di Bergamo, continuamente rinnovati ed aggiornati nel tempo, per garantire un servizio
sempre efficiente, ottimizzando le risorse di soccorso e trasporto, e all’infortunato la massima assistenza e
celerità d’intervento. Quest’anno abbiamo iniziato a intrattenere rapporti anche con la Centrale Operativa
di Brescia, in virtù del servizio che svolgiamo nel comprensorio Adamello ski.
(Per i dettagli, cfr.“Akja Protocollo d’intesa 118 2005.pdf”)

CeFRA Akja Regione Lombardia
Il CeFRA-Akja è il risultato di un’ottima collaborazione tra l’Associazione e il 118 di Bergamo. Dal 2005, si
sono sempre più consolidati i rapporti di collaborazione tra le due organizzazioni. Il Presidente di F.I.S.P.S.Akja e il responsabile della formazione del 118 di Bergamo hanno delineato il percorso di formazione del
Soccorritore su pista da sci, sulla falsa riga del percorso formativo per soccorso d’ambulanza. In seguito,
il corso di formazione tecnico-sanitario per Soccorritore su pista da sci è stato riconosciuto in linea con le
leggi e supportato da corsi di formazione certificati, in ambito Regionale.
In questi modi Akja ha ottenuto riconoscimenti ufficiali del proprio operato e, cosa molto importante
muovendosi in campo sanitario, proprio da parte dell’Ente preposto a gestire l’emergenza sanitaria.
F.I.S.P.S.-Akja è così l’unica organizzazione in Lombardia a poter proporre un corso di formazione tecnicosanitario per Soccorritore su pista da sci, in linea con il progetto Regionale.
Nicola Bernacca, già istruttore 118 per l’associazione VAB Brembilla, è referente del neo centro di Formazione,
coadiuvato da un altro istruttore 118, Piergiorgio Calegari.
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Protezione Civile
La nostra Associazione è iscritta al Registro del volontariato di Protezione Civile.
I nostri Volontari sono chiamati ad intervenire per presidiare varie situazioni di rischio ed emergenza:
monitoraggio valanghe, assistenza in occasione di grandi eventi, manutenzioni e supporti straordinari,
come in occasione del terremoto in Abruzzo.
Regione Lombardia
La nostra associazione negli anni 2007 e 2008 é stata coinvolta dalla Regione Lombardia al Gruppo di
Lavoro interdirezionale della Regione Lombardia, coordinato e guidato dalla Dott.ssa Borghini, D.G. Giovani
Sport Turismo e Sicurezza. La Direzione Generale Sanità ha partecipato come organismo competente per
la proprie specifiche materie sanitarie. Il tavolo tecnico si proponeva di redigere la bozza del percorso
formativo della nuova figura del Soccorritore su pista da sci della Regione Lombardia.
Hanno partecipato guide alpine, soccorso alpino, maestri di sci, CRI, ANPAS e, parzialmente, la direzione
sanità. Il gruppo di lavoro ha redatto una proposta di percorso formativo, a cui la nostra associazione si
attiene per contenuti e durata per i propri Corsi di Pattugliatore.
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Gli altri Stakeholder

Sponsor principale
Sponsorizzazione a fronte di presenza dei marchi e loghi su divisa e casco, in posizione preminente.
AxL S.p.A. è 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, 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.
Fornitori di materiale tecnico
Akja intrattiene rapporti di collaborazione con le aziende produttrici di materiali tecnici. I Volontari
provano i nuovi prodotti, per fornire indicazioni utili al loro miglioramento. Solitamente Akja ottiene per i
soci le forniture di questi prodotti a prezzi convenzionati.
FISCHER
http://it.fischersports.com/en/

Azienda storica austriaca, leader mondiale nella produzione e commercializzazione di prodotti per lo sci
alpino e nordico. L’altissima qualità, l’innovazione tecnologica e l’high-tech contraddistinguono da sempre
le attrezzature sviluppate e prodotte da Fischer.
Da circa 10 anni, grazie alla disponibilità e sensibilità dell’importatore per l’Italia Project 2010 di Milano (e
Ghislandi Service di Nembro), l’Associazione è in grado di procurare per i soci prodotti Fischer (sci, attacchi,
bastoncini, scarponi) a prezzi assolutamente favorevoli. In questo modo i Volontari Akja hanno la possibilità
di utilizzare materiali di altissimo livello, necessari allo svolgimento delle proprie attività istituzionali, con
la massima sicurezza e comfort, sostenendo costi accessibili.
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ORTOVOX
http://www.outback.it/

Da circa 6 anni l’Associazione ha iniziato una collaborazione per la fornitura di materiale tecnico con
Outback97 di Bergamo. La ditta è specializzata nella distribuzione di articoli tecnici per l’outdoor, in
particolare è distributore per l’Italia di Ortovox, leader nella produzione di attrezzature alpinistiche e per
la sicurezza in montagna. L’azienda ha accordato all’Associazione il listino prezzi riservato agli operatori
professionali, consentendo l’acquisto a costi favorevoli di materiali quali ARVA, zaini, pale, sonde, porta
radio. Outback 97 fornisce inoltre materiale tecnico, abbigliamento ed attrezzature in prestito, che
l’Associazione utilizza per le Fiere e manifestazioni varie.
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GOVERNO
E RISORSE UMANE
Compagine sociale

Il rapporto associativo è regolato dallo Statuto F.I.S.P.S., che prevede le categorie:
•
•
•
•

Associati Nazionali
Associati Locali
Associati Onorari
Associati Giovani

L’adesione degli Associati alla Federazione ha carattere duraturo ed è esclusa la temporaneità della
partecipazione alla vita associativa federale e/o locale.
Tutti gli associati prestano la propria opera a titolo assolutamente gratuito. Sono associati nazionali i
Volontari Soccorritori che posseggono il brevetto F.I.S.P.S. mentre vengono definiti Locali quelli che non
hanno ancora tale brevetto o stanno partecipando al corso.
L’associato deve versare la quota annuale, di 60€ per il primo anno e di 50€ per i successivi. Nella quota è
compresa la spesa per l’assicurazione RC e Infortuni.
Per ogni altro dettaglio su diritti e doveri degli associati, si rimanda allo Statuto Federale F.I.S.P.S.
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Sistema di governo e di partecipazione

La vita associativa si fonda esclusivamente sul lavoro gratuito dei Volontari associati.
Il sistema di governo prevede la partecipazione e il coinvolgimento diretto dei Volontari, in ausilio agli
organismi istituzionali; è basato su regole di trasparenza nell’agire da parte del Consiglio direttivo, del
Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei conti. F.I.S.P.S.-Akja gode di autonomia gestionale e amministrativa,
rispetto alla Federazione Nazionale. Dato il limitato numero di soci, è necessaria la partecipazione attiva
diffusa per le esigenze associative di missione, di tipo organizzativo e di tipo decisionale.
La vita associativa è documentata, per gli aspetti salienti, sul sito web mediante la pubblicazione frequente
di notizie. Per favorire ampia partecipazione da parte di tutti i soci, nei giorni di apertura della sede (tutti
i mercoledì dalle 20,30 alle 23,20) è garantita la presenza di un membro del Consiglio Direttivo in modo
da rispondere ad eventuali dubbi o risolvere problematiche varie; le riunioni operative sono a cadenza
settimanale.
A livello patrimoniale, i beni e le attrezzature ricevuti in dono o acquistati, sono di proprietà di F.I.S.P.S.Akja. Nessuno dei componenti del Consiglio Direttivo percepisce alcun compenso, così come i membri del
collegio dei Revisori dei conti e dei Probiviri operano senza alcun compenso.
Assetto istituzionale
Lo Statuto Federale F.I.S.P.S. indica gli organismi dell’associazione F.I.S.P.S.-Akja e i loro ruoli.
Assemblea dei Soci
E’ composta da tutti gli Associati Nazionali e Locali della Sezione, in regola con il pagamento della quota
sociale, Associati Nazionali della F.I.S.P.S. tutte le persone che fanno parte delle Sezioni Locali della
Federazione, o del Gruppo Onorari, che godono di valida qualifica federale, qualunque essa sia. Per qualifica
federale si intende ’aver conseguito un brevetto o abilitazione tecnica F.I.S.P.S. in seguito al superamento
di un corso F.I.S.P.S. nazionale o regionale di formazione. Sono Associati Locali della F.I.S.P.S. tutte le persone
che fanno parte delle Sezioni Locali della Federazione, ma che non godono di valida qualifica federale.
Consiglio Direttivo Locale
Si compone di un numero minimo di tre ad un massimo di sette Associati Nazionali o Locali, compreso il
Presidente Locale che lo presiede, durano in carica due anni e sono rieleggibili. Attualmente è composto da
quattro consiglieri più il Presidente. Al 30 settembre del 2009 il consiglio direttivo era così composto:
PRESIDENTE
Marco Gaffuri, nato nel 1965, sposato e padre di 3 figli, medico e da sempre in Associazione, prima come
semplice Volontario sulle piste di Foppolo, poi come Pattugliatore e docente medico per la Scuola Nazionale
e Regionale Federale F.I.S.P.S., fino alla elezione a Presidente nel maggio 2005.
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CONSIGLIERI
Nicola Bernacca, nato nel 1972, padre di 2 figli, artigiano, in Associazione dal 1999, è Istruttore Regionale
F.I.S.P.S. Dal 2006 è istruttore Regionale 118. Consigliere dal 2005, è oggi referente del CeFRA AKJA.
Aldo Gorla, nato nel 1942, sposato e padre di 1 figlio, pensionato, è uno dei padri fondatori dell’Associazione,
da sempre Consigliere, opera ancora come Pattugliatore. È il referente dell’Associazione presso la Consulta
Provinciale della Protezione Civile.
Fabio Locatelli, nato nel 1965, sposato con 3 figli, artigiano. In Associazione dal 2005 e consigliere dal 2007.
Soccorritore Istruttore Regionale F.I.S.P.S. dal 2009 e istruttore 118 dal marzo 2010, gestisce il magazzino e
l’approvvigionamento dei materiali.
Giuseppe Comi, nato nel 1966, sposato e padre di una figlia, lavoratore dipendente, entra in Associazione
nel 2007 e si occupa attivamente di organizzazione eventi, gestione delle nuove adesioni ad aspirante
Soccorritore e accoglienza dei nuovi Volontari.
COMMISSIONE TURNI
Stefano Assolari, nato nel 1965, sposato, meccanico, in associazione dal 2005, ha ricoperto la carica di
consigliere per 2 mandati; è responsabile della gestione dei turni di servizio dei Soccorritori, impegnati
nelle varie stazioni.
SEGRETERIA
Nadia Morotti, nata nel 1970, nubile, è una delle poche donne dell’Associazione. Entrata solo recentemente
in Akja, si è distinta da subito per le sue capacità di organizzazione e gestione. Dal maggio 2007 si occupa
della segreteria dell’Associazione, proseguendo l’attività iniziata da Nicola Bernacca.
COLLEGIO DEI PROVIBIRI
Presidente Dario Rebuzzini, Modesto Bonandrini e Umberto Zanchi.
REVISORI DEI CONTI
Presidente Giovanni Rota, Nadia Morotti e Mauro Boschi.
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Persone che operano in Akja

Akja annovera tra i suoi soci Volontari con diverse e fondamentali competenze, tutti brevettati ed operativi:
•
•
•
•
•
•

maestri di sci,
istruttori nazionali e regionali F.IS.P.S.,
operatori del CNSAS (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico),
personale sanitario (medici, infermieri)
radioamatori,
pubblici ufficiali.

Ruoli del Soccorritore Akja:
•
•
•
•

trattamento e trasporto dei traumatizzati sulle piste,  
prevenzione degli infortuni e della messa in sicurezza delle piste,
punto di riferimento informativo per i turisti,
intervento rapido in caso di valanghe sul demanio sciabile.

Gli iscritti per l’anno 2009-2010 sono 67, di cui 37 sono certificati 118 (per soccorso su strada). Sono considerati
certificati coloro che nel periodo di analisi hanno già conseguito il brevetto di Soccorritore F.I.S.P.S..
Nell’associazione operano 12 istruttori F.I.S.P.S., di cui 4 nazionali e 8 regionali.
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DLGS 81 nel volontariato
Il Decreto Legislativo 81 del 9 aprile 2008 è il Testo unico in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di
lavoro. Esso disciplina il settore della sicurezza sul lavoro e si applica a tutti i settori, privati e pubblici, e a
tutte le tipologie di rischio.
Il decreto definisce alcune figure cardine quali: lavoratore, datore di lavoro, azienda, dirigente, responsabile
del servizio di prevenzione e protezione, addetto al servizio di prevenzione e protezione dai rischi, medico
competente, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Il Decreto Legislativo 81 definisce lavoratore anche lo studente, l’allievo degli istituti di istruzione ed
universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale, come il Volontario in formazione. Chiarisce
inoltre alcuni importanti termini: valutazione del rischio, prevenzione, pericolo, rischio. Definisce le misure
generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e indica le modalità per
effettuare la valutazione dei rischi.
Il termine per l’adeguamento alle norme cade a fine marzo 2011, ma la legge prevede uno slittamento fino a
dicembre 2011. Nonostante le incertezze legislative, in anticipo sulle presunte scadenze e obblighi di legge,
il Consiglio Direttivo di Akja (prendendo occasione da un Seminario organizzato in ottobre 2009 da CSV
Bergamo) ha considerato prioritaria la valutazione dei rischi e prevenzione degli incidenti dei suoi Associati,
con stesura di piano per la sicurezza dei Soccorritori su pista. L’iniziativa è assolutamente innovativa per
un’associazione di Volontariato e di PC.
Akja si sta attivando per adeguarsi alle indicazioni legislative che equiparano, nell’ambito della sicurezza,
il Volontario al Lavoratore.
La Ake Service, azienda specializzata in consulenze sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, sta collaborando con
la commissione tecnica di Akja, formata da alcuni Volontari, per la predisposizione di strumenti operativi
scritti, facilmente consultabili anche durante le giornate di presidio nelle stazioni sciistiche.
Sono in fase d’identificazione i rischi in cui può incorrere il Soccorritore, durante le sue attività istituzionali,
e le misure da adottare per prevenirli. Si stanno scrivendo i protocolli e le istruzioni operative di tutte le
operazioni e le manovre che ogni Soccorritore svolge durante le normali attività di pattugliamento delle
piste, nelle manovre di soccorso dei traumatizzati ed il loro trasporto, analizzando i potenziali problemi
e rischi. L’analisi approfondita di questi fattori porterà all’elaborazione di un Piano provvisorio per la
Sicurezza del Volontario ed una lista di materiali e dispositivi di protezione personali (DPI), necessari ed
obbligatori per la sicurezza degli operatori. Verranno stilate liste di materiale in dotazione al Volontario e
alla stazione sciistica, per velocizzare i controlli periodici sull’efficienza delle attrezzature.
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Volontari in numeri
Nel corso degli ultimi anni il numero di associati attivi è diminuito. Questo si spiega principalmente con
la scelta di Akja di regolamentare in modo più disciplinato le attività dell’associazione, per garantire un
rapporto continuativo e molto professionale agli utenti.
Il numero di associati di Akja dal 2005 al 2009:

Anno

Soccorritori Attivi

2005/06

78

2006/07

73

2007/08

68

2008/09

69

2009/10

67

La popolazione degli associati attivi nel 2009, per range di età:

Fascia d’età

Iscritti 2008/09

Iscritti 2009/10

18 - 30

6

7

31 - 40

27

22

41 - 50

23

23

oltre 50

13

15

totale

69

67
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La situazione personale degli associati:
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Dai dati sopra esposti si rileva una maggioranza di giovani uomini, abbastanza liberi da impegni familiari.
L’attività del Volontario Akja è molto impegnativa, sia dal punto di vista della quantità di tempo dedicata,
sia per la fatica fisica richiesta.
Consuntivo presenze dei Volontari.
Per il lavoro prestato dai Volontari, sono stati raccolti finora solo i dati relativi al soccorso piste. Queste attività
sono esposte e valorizzate nel paragrafo Contributi in lavoro, capitolo Risorse economico-finanziarie. Per
garantire la vita dell’associazione è operativo un gruppo di persone che, all’attività di soccorso sulle piste,
aggiunge impegno e tempo per la formazione dei Soccorritori e tutto quanto necessario dal punto di vista
organizzativo. Non siamo però ancora in grado di quantificare il tempo che i soci dedicano a queste attività;
è nostra intenzione documentarle nel prossimo bilancio.
Giornata del Soccorritore
La squadra di Pattugliatori inizia la propria giornata di servizio prima dell’apertura della stazione sciistica.
I Soccorritori comunicano fra di loro tramite una radio e sono in contatto con il personale della stazione
sciistica, sempre tramite altra radio dedicata. Per rendere più veloci ed efficaci le comunicazioni in caso di
bisogno, uno dei Soccorritori in servizio (chiamato Responsabile di Giornata) gestisce un telefono cellulare
il cui numero è disposizione comunicato a d inizio stagione alla Centrale operativa del 118, alle Scuole dei
maestri di sci e della direzione della stazione.
Le segnalazioni di soccorso possono infatti giungere direttamente dalla centrale Operativa del 118,
dal personale della stazione sciistica, dai maestri di sci, da turisti che assistono all’evento o dal diretto
interessato.
Ad ogni Soccorritore è affidata una pista con il compito di assicurarsi che:
•
•
•

i dispositivi di protezione passiva siano efficienti,
le condizioni della pista siano ottimali,
il materiale tecnico di soccorso sia pronto all’uso.

Eventuali pericoli o problemi sono segnalati tempestivamente al Responsabile degli impianti. In caso
di segnalazione d’incidente un primo Soccorritore raggiunge il luogo segnalato, conferma la presenza
di sciatore infortunato, pone in sicurezza la scena, esegue una prima valutazione del paziente e del suo
trauma/malore. Dopo aver fatto un’analisi dei presidi sanitari da utilizzare comunica via radio con gli altri
componenti della squadra al fine di organizzare un intervento sanitario e tecnico, rapido ed efficace.
I Soccorritori sono addestrati a muoversi in sicurezza, su ogni tipo di pendio e condurre l’akja, la slitta di
trasporto, con qualunque condizione atmosferica e di neve. Conoscono l’utilizzo di corde, per aumentare
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la sicurezza personale e dell’infortunato, nelle fasi che precedono il trasporto e durante il trasporto stesso.
I Soccorritori nel corso della giornata sorvegliano le piste, alternando presidi in quota a discese di
pattugliamento e ricognizione, accompagnano gli sciatori in difficoltà, forniscono informazioni sul grado
di difficoltà della piste e sulle condizioni della neve. Sono una presenza facilmente individuabile, grazie
anche alla divisa arancione. Alla chiusura degli impianti di risalita, i Soccorritori effettuano una discesa di
controllo su tutte le piste (definita discesa ‘di chiusura’) accertandosi che non vi siano sciatori in difficoltà o
attardati. In caso di emergenze in atto o interventi in svolgimento, il servizio si protrae ben oltre l’orario di
chiusura delle piste, fino alla cessazione dell’emergenza o completamento dell’intervento.
Da ultimo, ma non meno importante, è il confronto di fine giornata fra i componenti della squadra
(debriefing); gli argomenti possono riguardare la tipologia degli interventi eseguiti e le eventuali difficoltà
o aspetti critici riscontrati. Un ultimo pensiero va alla programmazione e gestione della giornata successiva:
il materiale utilizzato va controllato, eventualmente sostituito ed i presidi impiegati resi disponibili e
perfettamente pronti all’uso.
Il Volontario Akja e’ una persona mossa da grande passione, sostenuta da considerevole e
indispensabile bagaglio tecnico, per portare soccorso in montagna, in modo professionale e
discreto.

38

Commissione Turni
La commissione turni è formata da due Volontari dell’Associazione, indicati dal Consiglio Direttivo.
Scopi della commissione
Qualche anno fa, quando il numero di stazioni dove l’Associazione operava non era elevato, la gestione delle
presenze era totalmente discrezionale e personale, dettata spesso dalle condizioni niveo–meteorologiche,
più che da vere necessità di servizio. Non c’era assolutamente programmazione e questo comportava un
discreto affollamento di Volontari nelle belle giornate di sole tardo invernali -primaverili e una scarsità di
Soccorritori nelle fredde e tristi giornate di gennaio. Il maggior numero di stazioni da gestire, gli impegni
contrattuali assunti con le Direzioni delle stazioni per la garanzia di un minimo di Soccorritori per ogni
turno, l’elevato numero di Volontari, hanno reso necessaria l’istituzione di un Regolamento turni e di una
Commissione per la sua gestione.La commissione turni, anche se non opera da sola, è un importante punto di
riferimento per una scorrevole e fluida gestione dei turni di ‘servizio pista’. In caso di bisogno (turni scoperti
per cause impreviste, aumentate richieste da parte della stazione sciistica), i Volontari della commissione
si attivano per trovare la soluzione più idonea attraverso una ‘catena’ telefonica. La Commissione Turni
ha a disposizione un telefono cellulare, necessario per comunicazioni urgenti e sicure. L’impegno per il
coordinamento e gestione dei turni richiede circa 30 ore al mese, per ogni componente della commissione.
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Metodologia di raccolta turni
A fine settembre, dopo aver fatto un consuntivo della stagione precedente, procedono ad impostare
l’organizzazione e la gestione della stagione successiva.
Le informazioni necessarie per la pianificazione turni, per ogni data, sono: stazioni sciistiche attive, numero
di Soccorritori richiesti da ogni stazione, numero di Volontari disponibili.
Vengono stabilite le presenze giornaliere considerando le caratteristiche peculiari di ciascuna stazione e
le presenze richieste, la tipologia della giornata (il giorno feriale vedrà dedicato un numero inferiore di
Soccorritori rispetto al giorno festivo). Un numero maggiore di Soccorritori è reso disponibile nel caso siano
programmate gare o manifestazioni che prevedono un aumentato flusso di presenze turistiche.
Sul sito internet di Akja, nell’area riservata e nella sezione apposita, è reperibile la scheda turni che ogni
associato deve consegnare entro la scadenza stabilita, in genere entro il 3° mercoledì del mese precedente il
mese da programmare, o eccezionalmente in base alle esigenze del momento. Inoltre, sempre sul sito, ogni
associato ha la possibilità di consultare il regolamento turni, con le indicazioni per la compilazione della
scheda. E’ presente anche l’elenco completo dei Volontari attivi in servizio con i relativi recapiti telefonici.
La scheda turni riporta il calendario di tutta la stagione invernale, evidenziando i giorni per cui é richiesta
la presenza dei Volontari nelle stazioni. L’associato inserisce le proprie disponibilità, eventualmente
indicando la stazione di preferenza. Le presenze richieste sono almeno 16 per ogni stagione.
Dopo aver sollecitato gli associati e con la garanzia di aver raccolte tutte le schede, la commissione elabora
il calendario completo, che è pubblicato sul sito, a disposizione degli associati. Il calendario è aggiornato,
durante la stagione, almeno una volta alla settimana. Spesso, dopo una prima stesura, sono necessarie
correzioni ed integrazioni, frequentemente dettate dalle varie esigenze di servizio dell’Associazione o
della Scuola. I Volontari, come da regolamento, dovrebbero provvedere autonomamente alla gestione di
eventuali cambi o sostituzioni, contattando direttamente altri Volontari disponibili e comunicando alla
commissione l’avvenuto cambiamento. Purtroppo non tutti i Volontari utilizzano la procedura corretta, e
quindi spesso la Commissione turni riceve solo l’indisponibilità alla copertura del turno di servizio, senza
la necessaria sostituzione, ed è costretta a farsi carico di un ulteriore impegno.
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RISORSE
ECONOMICO-FINANZIARIE
E DOTAZIONE PATRIMONIALE
Premessa

Per la prima volta nell’esercizio 2008/09 è stata gestita la contabilità in partita doppia, allo scopo di
includere la situazione di Conto Economico e Bilancio Patrimoniale nel Bilancio di Missione; siamo quindi
al secondo esercizio. Fino all’anno precedente, era stato adottato semplicemente il principio di cassa.
La situazione cespiti ammortizzabili, ricostruita completamente quest’anno, rappresenta dettagliatamente
le immobilizzazioni materiali di Akja ed è pubblicata qui per la prima volta.
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Risorse raccolte e loro utilizzo

Pubblichiamo qui di seguito la situazione Economico/Patrimoniale dell’esercizio 2009/10, per poi analizzare
la consistenza delle risorse economiche e del loro utilizzo.
Stato patrimoniale Akja:
Situazione Economico / Patrimoniale
FISPS-AKJA SEZ.LOMBARDIA ASS.VOLONTARI - Sede
PIZZO DELLA PRESOLANA 15 24100 BERGAMO BG

Partita IVA 03268730169 Cod.Fiscale 94015030169 Attivita’ (A) 949990 - Attivita’ di altre organizzazioni assoc.

Stato Patrimoniale dal 01/10/2009 al 30/09/2010
Totale Attività:
Totale Passività:
Utile d’Esercizio:

ATTIVITA’

CONTI DELL’ATTIVO
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
ATTREZZATURA
Attrezzatura scuola
Apparati ricetrasmittenti
Automezzi
Beni inf. anni precedenti
Beni inf.516,45 scuola 2008
Beni inf.516,45 Socc.2008/09
Beni inf.516,45 2009/10
ALTRI CREDITI ENTRO ESERC.
VS ALTRI
Ritenuta c/c
DISPONIBILITA’ LIQUIDE
Banche c/c
Banca Popolare di Intra
Banca Popolare di Bg c/
CASSA
Cassa contanti
RATEI E RISCONTI ATTIVI
Risconti Attivi
CONTI DEL PASSIVO
FORNITORI C/CREDITI
DEBITI A BREVE TRERMINE
DEBITI VERSO BANCHE
Carta prepagata
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118.522,89
102.152,16
102.152,16
9.217,20
6.073,20
20.950,00
33.908,00
2.641,30
14.579,76
14.782,70
5,65
5,65
5,65
15.427,13
15.344,61
4.433,90
10.910,71
82,52
82,52
937,95
937,95
2.140,39
1.575,00
565,39
565,39
565,39

PASSIVITA’

CONTI DELL’ATTIVO
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
ATTREZZATURA
F.do amm.Attrezz.scuola
F.do amm.Apparati ricetrasmittenti
F.do amm. Automezzi
F.do amm.inf.anni precedenti
F.do amm. Beni inf. Scuola
F.do amm.Beni inf.soccoritori
F.do amm. beni inf. 2009
Fondo contributo in c/capitale
RIMANENZE
ACCONTI A FORNITORI
Anticipi associati
CONTI DEL PATRIMONIO NETTO
UTILI E PERDITE PORT. A NU
Avanzo dell’esercizio precedente
CONTI DEL PASSIVO
DEBITI VS FORNITORI ENTRO
DEBITI A BREVE TRERMINE
DEBITI TRIBUTARI
Erario c/ ritenute diversi
Erario Conto Iva
ALTRI DEBITI
Fatture da ricevere

120.663,28
120.627,68
35,60
108.708,30
98.412,30
98.412,30
2.857,40
2.429,28
8.380,00
33.908,00
2.641,30
14.579,76
14.782,70
18.833,86
10.296,00
10.296,00
10.296,00
9.824,38
9.824,38
9.824,38
2.095,00
400,00
1.695,00
120,00
100,00
20,00
1.575,00
1.575,00

Conto Economico Akja:
Situazione Economico / Patrimoniale
FISPS-AKJA SEZ.LOMBARDIA ASS.VOLONTARI - Sede
PIZZO DELLA PRESOLANA 15 24100 BERGAMO BG

Partita IVA 03268730169 Cod.Fiscale 94015030169 Attivita’ (A) 949990 - Attivita’ di altre organizzazioni assoc.

Conto Economico dal 01/10/2009 al 30/09/2010
Totale Costi:
Totale Ricavi:
Utile d’Esercizio:

COSTI

COSTI
ACQUISTI
Costi Accessori Fornitori
Cancelleria e Stampati
COSTI PER SERVIZI
Rimborsi servizi piste
Spese telefoniche
Manutenzione automezzi
Spese gestione Scuola
Spese gestione Segreteria
Spese rappresentanza
Quota associativa FISPS
Spese postali e spedizioni
Prestazioni Occasionali
Prestazioni Professionali
Assicurazioni RC
Carburante automezzi
Assicurazione automezzi
Stampe e grafica pubblicità
Spese Generali
COSTI PER GODIMENTO BENI D
Affitti Passivi
AMMORTAMENTI BENI MATERIALI
Ammortamento attrezzature scuola
Beni inf. 516,45 soccorri
Beni inf. 516,45 divise e
Ammortamento apparati ricetrasmittenti
Ammortamento automezzi
ONERI DIVERSI DI GESTIONE
Imposte e Tasse
Sanzioni varie
PROVENTI E ONERI FINANZIARI
INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI
Spese e commissioni bancarie
Interessi liquidazione i

60.205,83
187,53
10,20
177,33
37.463,57
15.039,03
787,00
261,00
375,90
246,00
2.418,31
125,00
124,10
700,00
3.900,00
2472,82
3.986,00
1.866,55
4.830,00
331,86
500,00
500,00
21.616,04
1.428,70
12.207,60
2.575,10
1.214,64
4.190,00
438,69
116,00
322,69
113,84
113,84
107,40
6,44

RICAVI

RICAVI
RICAVI
Servizi piste
Servizi scuola
Contributo Liberale
Sponsorizzazioni
Tesseramenti
Altri ricavi
COSTO DELLA PRODUZIONE
AMMORTAMENTI BENI MATERIALI
Utilizzo Fondo c/contributi
PROVENTI E ONERI FINANZIARI
PROVENTI FINANZIARI DIVERSI
Interessi attivi su c/c
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
PROVENTI STRAORDINARI
Sopravvenienze attive

60.319,67
60.355,27
35,60
47.775,63
47.775,63
31.457,00
920,00
6.149,00
5.457,00
3.420,00
372,36
6.277,95
6.277,95
6277,95
20,94
20,94
20,94
6.280,75
6.280,75
6.280,75

43

FISPS-AKJA

Sez. Lombardia Associazione Volontari Soccorso e Sicurezza piste sci
Via Pizzo della Presolana, 15 - 24125 Bergamo
Cell. 320 0108868 - Fax 035 4175480
e-mail: info@akja.it - www.akja.it
PI: 03268730169 - CF: 94015030169
Iscritta al Reg. del Volontariato foglio 535 n° progressivo 2136

Proventi e donazioni
Come si evince dalla situazione esposta, dall’attività istituzionale Akja ricava denaro sufficiente a coprire le
spese vive di gestione; ma 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 istituzionale.
Il rapporto tra i ricavi per l’attività istituzionale e il totale dei ricavi per servizi quest’anno è oltre al 65%;
a questo si aggiunge meno del 2% dei ricavi, per l’attività di formazione.
Dall’analisi delle cifre si evince che Akja dipende economicamente soprattutto dalla propria attività
istituzionale.

Proventi
e donazioni

2008/09

2009/10

2008/09
Composizione

2009/10
Composizione

Servizi piste

38.264,00

31.457,00

59,67%

65,84%

Servizi scuola

11.368,00

920,00

17,73%

1,93%

Tesseramenti

3.530,00

3.420,00

5,51%

7,16%

Sponsorizzazioni

5.400,00

5.457,00

8,42%

11,42%

5.560,00

6149,00

8,67%

12,87%

Contributo
liberale
Altri ricavi

Totali ricavi
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372,63
64.122,00

47.775,63

0,78%
100,00%

100,00%

2008/09
2009/10
Composizione Composizione

Utilizzo risorse

2008/09

2009/10

Rimborsi servizi piste

22.746,66

15.039,03

59,50%

40,14%

638,00

787,00

1,67%

2,10%

2.468,20

375,90

6,46%

1,00%

957,91

246,00

2,51%

0,66%

1.497,79

2.418,31

3,92%

6,46%

Quota associativa F.I.S.P.S.

376,03

125,00

0,98%

0,33%

Spese postali e spedizione

128,84

124,10

0,34%

0,33%

Assicurazioni Rc

2.033,88

2.472,82

5,32%

6,60%

Carburante automezzi

1.738,00

3.986,00

4,55%

10,64%

Assicurazione automezzi

857,10

1.866,55

2,24%

4,98%

Manutenzioni automezzi

1.850,00

261,00

4,84%

0,70%

Stampe e grafica pubblic.

2.152,60

4.830,00

5,63%

12,89%

783,29

331,86

2,05%

0,89%

Spese Telefoniche
Spese gestione Scuola
Spese gestione segreteria
Spese rappresentanza

Spese Generali
Prestazioni Occasionali
Prestazioni Professionali
Totali spese

38.228,30

700,00

1,87%

3.900,00

10,41%

37.463,57

100,00%

100,00%

I proventi generati dal servizio piste (€ 31.457) corrispondono alle quote pagate dalle stazioni sciistiche per
ogni giorno/uomo di presenza, mentre i costi di rimborso servizio piste (€ 15.039,03) corrispondono alle
spese documentate dai Volontari. Il servizio piste ha generato ricavi inferiori all’esercizio precedente poiché
non presidiamo più la stazione di Colere, che impegnava sei persone nei giorni festivi, mentre abbiamo
acquisito la stazione Adamello ski, che ne impegna solo tre.
Nell’esercizio 2008/09, tra i proventi per la scuola, oltre alle solite entrate per la formazione Soccorritori,
comparivano i ricavi di un corso fatto eccezionalmente per gli impiantisti della provincia di Bergamo e
un corso tenuto a Livigno, per gli operatori del Mottolino, mentre i costi sostenuti per le stesse attività
comparivano nel bilancio dell’esercizio precedente, avendo Akja anticipato le spese.
Nell’esercizio 2009/10 invece, i ricavi per la scuola constano solo delle quote d’iscrizione, come accade
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normalmente (€ 920), mentre le spese di gestione della scuola (€ 375,90) corrispondono a testi e dispense, a
cui vanno aggiunti i compensi per docenze di personale tecnico esterno (€ 700 per prestazioni occasionali).
Tra i ricavi registriamo i Tesseramenti, per € 3420.
A titolo di donazione, registriamo: Contributo Liberale € 6149. In questa voce sono stati inseriti alcuni
rimborsi spese, non ritirati dai Volontari per devolverli all’associazione, e il premio ricevuto da Akja
nell’ambito della “Fiera campionaria della fiducia” e un contributo da parte di Ubi Banca Banca Popolare
Di Bergamo.
Le sponsorizzazioni per € 5.457 sono invariate.
5 x mille
L’associazione Akja ha diritto di ricevere le donazioni del 5 x mille. Fino ad ora abbiamo maturato gli importi:
• € 5.824,70 relativo al 2007
• € 4,822,51 relativo al 2008 (dato non ancora certo)
Per entrambi i periodi, in via prudenziale, abbiamo scelto di non inserire gli importi nel bilancio economico,
fino a quando non saranno nelle effettive disponibilità.
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Risorse gratuite

Contributi in natura
Anche quest’anno abbiamo ricevuto contributi in natura da CPZ spa e da e.20 srl. Ad entrambe le
aziende viene garantita visibilità esponendo il logo delle società sulla divisa del Soccorritore.
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.

PANTONE 877C

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

PANTONE 485C
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Contributi in lavoro
Per consentire una valutazione sul tempo dedicato alle attività di Akja, in assenza di oneri economici,
sintetizziamo di seguito la consistenza dell’apporto volontario. La prestazione che più si avvicina al soccorso
dei Pattugliatori Akja è la prestazione infermieristica, anche se questa è eseguita da personale che ha un
percorso formativo universitario (laurea breve), se teniamo anche conto delle abilità necessarie dal punto
di vista sciistico. Il tariffario nazionale del 2002 per le prestazioni infermieristiche riporta la cifra minima
di €23,20 a 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 mediamente di 9 ore, il controvalore economico della prestazione
giornaliera è di € 135.
PRESENZE STAZIONI
STAZIONE

GG 2008/09

VALORE CONTRIBUTO

GG 2009/10

2008/09

2009/10

Colere

354

Foppolo

265

243

€ 35.775

€ 32.805

San Simone

159

211

€ 21.465

€ 28.485

Piazzatorre

168

179

€ 22.680

€ 24.165

Lizzola

167

200

€ 22.545

€ 27.000

Schilpario

88

26

€ 11.880

€ 3.510

Valtorta

40

13

€ 5.400

€ 1.755

Adamello
Totali

€ 47.790

179
1241

1051

€ 24.165
€ 167.535

€ 141.885

Confrontando i totali dei proventi e donazioni con le stime del contributo in lavoro, rileviamo che l’apporto
volontario (che qui è valutato in modo parziale) vale quasi il triplo delle entrate economiche annuali.
Ci proponiamo di implementare nel prossimo bilancio i dati sull’attività di formazione e gestione
organizzative dell’associazione; a queste prestazioni verrà attribuito un valore simbolico rispettivamente
di 30 €/ora e 10 €/ora.
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Agevolazioni fiscali e di altra natura

Le agevolazioni fiscali discendono, per Akja, dall’iscrizione al Registro Generale Regionale del Volontariato
della Lombardia, con riferimento alla legge 266/1991 e al decreto legislativo 460/1997 che ci ha attribuito la
posizione fiscale di Onlus.
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Patrimonio a disposizione e il suo utilizzo

Il patrimonio di Akja consiste fondamentalmente nelle attrezzature tecniche a disposizione dei Soccorritori.
Quest’anno, grazie al finanziamento ricevuto dalla Protezione Civile, la dotazione si è arricchita di una
motoslitta e, nel precedente esercizio, si era aggiunto l’automezzo ricevuto in donazione.
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 di Akja sono quasi totalmente destinati all’attività istituzionale di soccorso, fatta
eccezione per: Attrezzatura per promo e fiere, Attrezzatura scuola e Dispositivi multimediali.
Gli acquisiti fatti durante l’ultimo esercizio sono riepilogati e valorizzati nel secondo prospetto degli
ammortamenti, mentre tutti i beni acquisiti in precedenza sono sintetizzati - raggruppati per tipologia
unitamente agli ultimi acquistati - nel primo prospetto riepilogativo ammortamenti.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO AMMORTAMENTI ANNO 2009/10
F.i.s.p.s. - Akja soccorso e sicurezza piste sci
Val.acquisto

F.do 1.10.2009

Ammortam.

F.do 30.09.2010

Attrezzatura per trasporto Traumatizzati

€ 2.150,00

€-

€ 2.150,00

Attrezzatura per Immobilizzazioni

€ 1.880,00

€-

€ 1.880,00

Equipaggiamento alpino

€ 4.448,60

€-

€ 60,00

€ 4.448,60

Apparati ricetrasmittenti

€12.097,96

€ 1.214,64

€ 1.214,64

€ 8.454,04

Attrezzatura per promo e fiere

€ 2.036,20

€-

€ 453,60

€ 2.036,20

Dispositivi multimediali

€ 1.725,00

€-

Attrezzatura soccorritori

€44.105,90

€-

€14.269,10

€44.105,90

€12.378,50

€ 1.428,70

€ 1.428,70

€ 6.018,46

€ 380,00

€-

Automezzi

€20.950,00

€ 4.190,00

€ 4.190,00

€ 8.380,00

TOTALI

€102.152,16

€ 6.833,34

€21.616,04

€79.578,20

Attrezzatura scuola
Contenitori per attrezzature varie
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€ 1.725,00

€ 380,00

PROSPETTO AMMORTAMENTI ANNO 2009/10
F.i.s.p.s. - Akja soccorso e sicurezza piste sci
Apparati ricetrasmittenti

Val.acquisto Anno F.do 1.10.2009

n.6 Cellulare Satellitare Thuraya

€ 6.073,20

TOTALI

€ 6.073,20

Attrezzatura scuola
n.1 Resusci Anne intero + custodia
n.3 Materassi riscaldato
n.1 Saturimetro portatile Oxi
TOTALI
Automezzi
n.1 Motoslitta
n.1 Carrello motoslitta + accessori
n.1 Autocarro Ford F150
n.1 Gruppo sirena e lampeggianti

2009

€ 1.214,64

Val.acquisto Anno F.do 1.10.2009

%

Ammortam. F.do 30.09.2010
€ 1.214,64

€ 2.429,28

1.214,64

2.429,28

Ammortam. F.do 30.09.2010

€ 1.861,44

2008

€ 288,52 15,50%

€ 288,52

€ 577,04

€ 6.840,00

2009

€ 1.060,20 15,50%

€ 1.060,20

€ 2.120,40

€ 516,00

2009

€ 79,98 15,50%

€ 79,98

€ 159,96

€ 1.428,70

€ 2.857,40

€ 9.217,44

€ 1.428,70

Val.acquisto Anno F.do 1.10.2009

%

Ammortam. F.do 30.09.2010

€ 15.200,00

2009

€ 3.040,00

20%

€ 3.040,00

€ 6.080,00

€ 3.300,00

2009

€ 660,00

20%

€ 660,00

€ 1.320,00

€ 600,00

2009

€ 120,00

20%

€ 120,00

€ 240,00

€ 1.850,00

2009

€ 370,00

20%

€ 370,00

€ 740,00

€ 4.190,00

€8.380,00

€ 20.950,00

Beni inf. 516,45 2009/10

Val.acquisto Anno F.do 1.10.2009

€ 4.190,00
%

Ammortam. F.do 30.09.2010

€ 213,60

n.19 Pantaloni divisa estiva

€ 1.953,50

n.40 polo divisa estiva

€ 408,00

Zaino soccorso

€ 60,00

Bandiera Easy Flag

€ 213,60

n.30 Divisa Tecnostar work

20%

€ 1.214,64

TOTALI
n.20 Polo divisa estiva

%

€ 6.354,00

Telo Plastico per fuoristrada

€ 240,00

n.20 D3 Apparecchi aran/blu

€ 3.720,00

n.5 Work completo sci

€ 1.620,00

TOTALEcosta un Soccorritore
Quanto

€ 14.782,70

51

FISPS-AKJA

Sez. Lombardia Associazione Volontari Soccorso e Sicurezza piste sci
Via Pizzo della Presolana, 15 - 24125 Bergamo
Cell. 320 0108868 - Fax 035 4175480
e-mail: info@akja.it - www.akja.it
PI: 03268730169 - CF: 94015030169
Iscritta al Reg. del Volontariato foglio 535 n° progressivo 2136

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, Akja, utilizzando parte del contributo ricevuto, riconosce
ai Volontari un rimborso economico a fronte dei giustificativi di spese, con limite a 15 €. Le attrezzature
tecniche di primo soccorso (akja, presidi per immobilizzazione, collari cervicali, zaini rianimazione, ecc.)
normalmente sono messe a disposizione dalle stazioni sciistiche. Akja dispone di 1 telefono satellitare
(valore 1200€ ) per ogni stazione sciistica presidiata. L’attrezzatura personale del Soccorritore (sci, scarponi,
abbigliamento vario) è di proprietà del singolo Volontario, che provvede ad acquistarla e a mantenerla in
efficienza.
A CARICO DEL VOLONTARIO

VALORE MINIMO

Sci

€ 500

Attacchi di sicurezza

€ 120

Scarponi

€ 300

Abbigliamento personale

€ 250

Totale

€ 1.170

Per ogni Soccorritore, F.I.S.P.S.-Akja acquista e mantiene in ottimo stato d’efficienza le dotazioni tecniche e
d’abbigliamento, sperimentando durante la stagione invernale nuovi modelli e materiali.
A CARICO DI AKJA
Divisa di servizio
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VALORE MINIMO
€ 320

Casco

€ 50

Zaino

€ 60

Arva

€ 186

Pala

€ 41

Sonda

€ 36

Presidi sanitari personali

€ 40

Totale

€ 733

Costi per la formazione
La quota d’iscrizione al corso corrisponde a meno della metà dei costi effettivi sostenuti da Akja.
ll 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 sulla parte pratica delle lezioni,
perché solitamente sono impegnati 3 istruttori. Inoltre l’utilizzo di docenti esterni, per l’insegnamento di
materie specifiche, è una voce che ha grande incidenza sui costi.
Alla formazione iniziale si aggiungono, nel tempo, i costi per i corsi periodici di aggiornamento, necessari
al mantenimento del brevetto.
I costi indicati in bilancio per la scuola si riferiscono alla Scuola Regionale, gestita da Akja.
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Assenza dello scopo di lucro

L’assenza dello scopo di lucro è esplicitata dalle seguenti dichiarazioni, contenute nello Statuto Federale.
“Art. 2: Scopo
La F.I.S.P.S. è apolitica, aconfessionale, e non ha fini di lucro. Opera nel settore della assistenza sanitaria e
formazione e persegue in via esclusiva finalità di solidarietà sociale. In particolare, la F.I.S.P.S. Le prestazioni
fornite dagli aderenti sono gratuite, fatto salvo eventuali rimborsi spese ai sensi di legge. Viene iscritta e
riconosciuta nei registri del volontariato della protezione civile delle Regioni d’Italia direttamente o tramite
le proprie Sezioni Locali. Opera nel campo dell’assistenza, del soccorso e del trasporto di infortunati sulle
piste da sci italiane. Opera, inoltre, nel campo della prevenzione e sicurezza dei demani sciabili in Italia.
In tal senso promuove la formazione interna ed esterna in questo settore con la massima professionalità,
uniformando criteri organizzativi e di intervento sul campo a livello nazionale in conformità con le tecniche
più all’avanguardia ed alle normative comunitarie e nazionali di volta in volta vigore.
E´ ONLUS di diritto in forza del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 450 e succ. mod.
Vuole rappresentare, inoltre, l’organizzazione nazionale e locale di riferimento per tutte le persone che
operano o intendono operare in questo settore.”

54

PERSEGUIMENTO
DELLA MISSIONE
Ambito soccorso piste

Soccorso su aree sciabili
Le missioni di Akja:
•

Operare con la massima professionalità nel campo dell’assistenza, del soccorso e del
trasporto di persone infortunate e traumatizzate sulle piste da sci durante l’attività 		
ricreativa o agonistica.

•

Fare prevenzione degli infortuni e della messa in sicurezza delle piste.

•

Essere riferimento per i turisti che frequentano le piste da sci, offrendo informazioni
sulla stazione, sulle condizioni del manto nevoso e sulle caratteristiche delle 			
piste, aiutando gli sciatori a scegliere il percorso più adatto alle proprie capacità.

Dalla sua fondazione, il gruppo ha operato ogni anno, per circa 60 giornate di pattugliamento (festive e
feriali), impegnando mediamente 20/22 persone per giornata, con un totale di circa 10800 ore di servizio
a stagione. Ad ogni esercizio, si calcola che Akja ha effettuato una media di 300 interventi sui demani
sciabili, per incidenti e traumi di varia entità.
Nonostante la lenta e progressiva contrazione del numero di associati, nel 2009/10 sono state comunque
presidiate 7 stazioni sciistiche, come l’anno precedente. Sono stati effettuati meno interventi di soccorso,
rispetto all’anno precedente; questo è legato in parte alla perdita della stazione di Colere, ma anche grazie
all’ottimo innevamento delle piste con neve naturale che agevola la sciata, soprattutto ai neofiti di questo
sport.
Eventi per Stazione sul totale del periodo
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Persone soccorse
Akja ha raccolto, classificato ed analizzato, in modo sistematico dal 2005, numerose informazioni relative
agli interventi di soccorso. Dall’analisi dei dati, si può constatare che gli eventi traumatici avvenuti sulle
piste da sci della Bergamasca sono allineati, per numeri e tipologia con i dati rilevati a livello nazionale dal
sistema SIMON dell’Istituto Superiore di Sanità.
Nota: poiché gli interventi di soccorso avvengono in situazioni di emergenza, a volte è difficile raccogliere
tutti i dati necessari per la classificazione; quindi i reports esposti contengono a volte qualche dato non ben
classificato.
Età della persona
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Tipo di attività al momento
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Condizioni in cui Akja interviene
Le informazioni raccolte sono moto utili per migliorare il servizio garantito da Akja alle stazioni e rendere
più mirata la preparazione e l’intervento dei Volontari Soccorritori.

Luogo dell’evento
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Situazione metereologica al momento dell’intervento
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Difficoltà della pista su cui si è verificato l’intervento
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Causa dell’evento
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Tipo di lesione presunta
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Localizzazione delle lesioni
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Ambito corsi addestramento

Le missioni di Akja:
•

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

Selezione aspiranti Soccorritori
Dal 2005 si svolge annualmente la selezione di aspiranti Pattugliatori, tappa fondamentale per l’accesso ai
corsi, con prove tecniche di sci, per valutarne le capacità.
Le prove di idoneità vengono organizzate dalla Scuola Regionale Lombardia F.I.S.P.S. nelle stazioni dove
opera Akja, avvalendosi della collaborazione dei maestri di sci del collegio di Bergamo.
Il Corso Soccorritori in numeri:
Anno
2008/09
2009/10

Partecipanti
alla selezione

Idonei al corso

26

17

31

21

Partecipanti al
corso

Abilitati

8

6

7

6

L’idoneità al corso ha validità biennale. Nell’esercizio 2008/09, 1 Aspirante Soccorritore proveniente da
precedente selezione ha frequentato il corso e 1 Soccorritore già operativo ha sostenuto l’intero percorso
formativo e l’esame finale. Nell’esercizio 2009/10, 6 Soccorritori già operativi hanno sostenuto l’intero
percorso formativo e l’esame finale.
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Ambito Protezione Civile

Le missioni di Akja:
•

Operare e collaborare con le organizzazioni e strutture Provinciali, Regionali e
Nazionali di Protezione Civile, nell’ambito di iniziative e missioni, programmate 		
od in emergenza.

Durante quest’anno non sono state effettuate esercitazioni per la Protezione Civile, nè nuove calamità
hanno richiesto il nostro supporto.
Abruzzo ottobre 2009
Nella prima settimana di Ottobre, Akja è ritornata a Paganica. L’emergenza per il terremoto in Abruzzo
stava rientrando e i Volontari si sono prestati per smantellare i campi e le tende.
Festa del ringraziamento del volontariato di Protezione Civile
Sabato 12 dicembre 2009 alcuni Volontari hanno partecipato alla Festa svoltasi in Piazza Vecchia a Bergamo.
Akja ha presentato i mezzi di trasporto in dotazione: Pick-up e motoslitta con il carrello per il trasporto
degli infortunati. Le autorità presenti hanno ringraziato tutte le Associazioni presenti e in particolare i
Volontari che hanno partecipato al progetto di aiuto all’Abruzzo, in occasione del terremoto.
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Ambito soccorso estivo e assistenza gare

Le missioni di Akja:
•

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

Tra le attività a cui Akja si dedica dopo la stagione invernale, c’è il servizio di assistenza per manifestazioni
sportive nel territorio Bergamasco, sempre in collaborazione con gli organizzatori dei singoli eventi. In
questo modo i Volontari Soccorritori mettono a disposizione degli sportivi Bergamaschi la loro preparazione
tecnica e sanitaria per tutto l’anno.
L’impegno estivo e per l’assistenza gare porta i Volontari Akja ad offrire la propria disponibilità e le proprie
attrezzature per:
•
•
•
•
•
•
•
•

Giro del Monte Ubione, 11 ottobre 2009
Sky Race Giro delle Casere 23 maggio 2010
Torneo Internazionale di Rugby Città di Bergamo, 11 aprile 2010
Orobie Skyraid, competizione di skyrunning, 4 luglio 2010
Classic Trail Torcole, 18 luglio 2010
Foppolo Mondiale Trial, 24 e25 luglio 2010
Roncobello-Laghi Gemelli-Roncobello, 1 agosto 2010
Trofeo F.lli Longo, 12 settembre 2010
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Monte Poieto
L’estate 2010 è stata caratterizzata dalla richiesta di un nuovo servizio da parte del gestore della
struttura turistica sita sul Monte Poieto, nei pressi di Aviatico (BG). Da inizio luglio nei fine settimana e
quotidianamente per la due settimane centrali di agosto, Akja è stata presente, mettendo a disposizione
tre Soccorritori, per garantire assistenza sanitaria ai tanti turisti presenti sull’altipiano e in particolari
ai bikers, frequentatori della pista di down-hill. Il Consiglio Direttivo ha deliberato di iniziare questa
nuova esperienza; nel corso del servizio abbiamo avuto difficoltà a garantire la presenza di Volontari,
sottovalutate in fase di valutazione iniziale. Queste problematiche saranno argomento all’ordine del giorno
nell’assemblea annuale in programma a ottobre/novembre.
Nonostante le difficoltà riscontrate, i feedback sia dal committente che dai Volontari partecipanti sono stati
molto positivi; dal primo in quanto il servizio erogato è andato oltre le sue aspettative, dai secondi perché
sono stati impegnati in interventi raramente sperimentabili nel nostro ambiente montano invernale. E’
stata inoltre un’occasione per consolidare lo spirito associativo e far conoscere l’associazione ad un target
di utenti diverso dagli sportivi delle piste innevate.
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Attività strumentali

Le missioni di Akja:
•

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

In questa sezione elenchiamo le attività che Akja ha svolto sia per far conoscere la propria realtà ai cittadini
Bergamaschi, sia per partecipare attivamente alla vita sociale e sportiva, rinsaldando il proprio rapporto
con il territorio. In queste occasioni è più facile raccogliere adesioni di nuovi soci e, a volte, fondi economici.
Fiera Alta Quota
La nostra associazione ha partecipato alla VII edizione della Fiera della montagna “ALTA QUOTA” a Bergamo
dal 2 al 4 ottobre 2009. Abbiamo allestito lo stand con CNSAS e Polizia di Stato, con cui si collabora sulle piste
da sci. E’ stata montata la nostra casetta di legno e ricreati alcuni scenari di soccorso. Abbiamo condiviso gli
spazi, gli striscioni e abbiamo ricostruito insieme scenari di soccorso.
Lo stand si è presentato spazioso ed accogliente, anche grazie alla casetta di legno che ormai è diventata
familiare ai visitatori della Fiera.
Abbiamo diffuso pieghevoli e notizie sulle finalità ed attività a numerosi visitatori, e raccolto circa 20
adesioni alla selezione tecnica per l’ammissione al prossimo corso per Soccorritori su pista.
La partecipazione alla Fiera ci ha permesso di consolidare ed aumentare i contatti con gli sportivi, rinsaldare
i rapporti con i gestori delle stazioni sciistiche dove operiamo e incontrare fornitori di materiale tecnico.
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LILLIPUT il villaggio creativo
Dal 28 aprile al 2 maggio 2010 la nostra Associazione è stata ospite dell’evento negli spazi della Centrale
Operativa AAT 118. Il Salone educativo per l’infanzia è un’occasione di festa in cui i bambini sono protagonisti
con genitori, amici e compagni. L’obiettivo degli organizzatori è di proporre momenti ludici e formativi.
Allo stand erano presenti Volontari di più associazioni di soccorso, tutti con la maglietta fornita dal 118,
senza logo o distinzioni.
Tutti hanno collaborato con il personale del 118: ragazzi e adulti hanno familiarizzato con i numeri di
emergenza e hanno ricevuto informazioni utili.
Festa del Volontariato Bergamo
Domenica 6 giugno 2010 si è svolta l’VIII Festa del Volontariato, per dare visibilità e
promuovere il volontariato bergamasco; hanno partecipato 56 organizzazioni Bergamasche. La
manifestazione è organizzata dal Centro Servizi Bottega del Volontariato della provincia di Bergamo (CSV)
in collaborazione con Istituzioni e organizzazioni pubbliche e private del territorio. Akja era presente in
Piazza Vecchia con un gazebo e sugli spalti di S. Giovanni con la palestra d’arrampicata.
Festa del Volontariato Valle Brembana
Domenica 4 luglio 2010 si è svolta a Cusio la II festa del Volontariato della Valle Brembana. L’evento è
stato organizzato dal Centro Servizi Bottega del Volontariato. Gli stand delle associazioni partecipanti,
raggruppati per aree tematiche, erano dislocati nel paese. Lo stand di Akja era nel settore Protezione Civile.
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Off Orobie Film Festival
Il Festival Internazionale del Documentario di Montagna e del film a soggetto si è svolto dal 6 al 13 febbraio
2010, promosso dall’Associazione Culturale “Montagna Italia” e TeamItalia sui temi: montagna, alpinismo,
ambiente, natura, cultura, storia, personaggi, usi e costumi, città e acque delle Orobie, della Regione
Lombardia e delle Montagne internazionali.
Akja era presente per condividere con visitatori e spettatori l’interesse per la montagna.
Convegno ‘’Disabilità e Sci’’
Sabato 25 settembre 2010 a Moena il CAA, Centro addestramento Alpino della Polizia di Stato, ha ospitato il
II congresso promosso dalla Direzione Stazioni Invernali (DSI).
Ci sono state testimonianze di sciatori diversamente abili e di operatori che si adoperano per rendere
possibile e soddisfacente questa pratica sportiva. In occasione del convegno, si è tenuta l’Assemblea annuale
della F.I.S.P.S.
Domenica 26 è stato organizzato un corso di aggiornamento, tenuto da 2 magistrati per illustrare la legge
363/2003 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo) e sulle
proposte di modifica della stessa. Due rappresentanti dell’associazione Akja erano presenti agli eventi.
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Gara Sci Comuni Valle Brembana
Il 23 marzo 2010 si è svolta a Foppolo la prima gara di sci dei Comuni della Valle Brembana, organizzata
dalla Comunità Montana. Hanno partecipato i Sindaci dei comuni o i loro delegati, le autorità. Anche Akja
ha messo in pista i suoi sciatori migliori, oltre a garantire il servizio di soccorso.
Convention Tonale
A fine Novembre 2009 le sezioni locali si sono date appuntamento al Passo del Tonale per festeggiare il XXV
anniversario della F.I.S.P.S.. E’ stata un’occasione preziosa di confronto: è emerso che le procedure operative
sono standardizzate, negli aspetti fondamentali. Il Presidente Girardi, ha sottolineato l’importanza di un
confronto diretto fra le sezioni per condividere problemi e soluzioni, utili per tutte le sezioni.
Fiera campionaria della fiducia
Dal 5 al 7 febbraio 2010 si è tenuta a Bergamo la fiera organizzata dall’associazione “Mi fido di te”. Erano
presenti 25 aree interattive e si sono contati circa 11000 visitatori. Akja era presente fra i 60 espositori:
associazioni, cooperative, piccoli imprenditori ed amministrazioni pubbliche del nostro territorio.
Il sottosegretario alla presidenza della Regione Lombardia Raimondi ha definito gli espositori “esempi
concreti di chi ha ancora fiducia e contribuisce ad infonderla nella nostra società”.
L’associazione organizzatrice ha istituito un premio “‘Mi fido di te” come segno concreto di riconoscenza
per l’impegno dimostrato dai partecipanti e Akja è stata fra le associazioni premiate.
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Progetti per l’anno in corso

(ottobre 2010 - settembre 2011)
SERVIZIO SOCCORSO PISTE
Il servizio di soccorso è stato garantito sulle piste innevate di:
•
•
•
•
•
•
•
•

Piazzatorre
Foppolo
San Simone
Carona
Adamello
Montecampione
Lizzola
Schilpario

MANIFESTAZIONI
•
•
•
•
•
•

Fiera Alta Quota 2010  Bergamo
AAA. Cercasi Volontari
Fiera “Lilliput”
Bergamo solidale – Festa del Volontariato Bergamo
Pinocchio sugli sci
Campionato di sci di Protezione Civile

ASSISTENZE
•
•
•
•
•
•

Skyrunning “Giro del Monte Ubione” 2010 Ubiale-Clanezzo
Tricolore motoslitte 2011 Foppolo
Torneo Internazionale Rugby Città di Bergamo 2011 Bergamo
Skyrunning “Giro delle casere 2011” Val Taleggio
Skyrunning “Roncobello-Laghi Gemelli-Roncobello” 2011
Orobie Skyraid 2011 Orobie Bergamasche

INTERVENTI PROTEZIONE CIVILE
•

Creazione gruppi operativi per emergenze
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Sigle ed Acronimi

Akja
parola di origine scandinava che indica la ”barella” per il trasporto del traumatizzato sulle piste da sci.
CAI
Club Alpino Italiano
CEFRA (o CeFRA)
Centro Di Formazione Regionale Accreditato
CNSAs
Corpo Nazionale Soccorso Alpino E Speleologico
F.I.S.P.S.
Federazione Italiana Sicurezza Piste Sci
P.C.
Protezione Civile
SIMON
Istituto Superiore di Sanità (ISS), Reparto Ambiente e Traumi, sin dal 2003 ha attivato il sistema SIMON di
Sorveglianza degli Incidenti in Montagna
AAT 118
(ex Soccorso Sanitario Urgenza Emergenza 118) Articolazione Aziendale Territoriale
AREU
Azienda Regionale Emergenza Urgenza
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