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Con i lavori del Comitato Direttivo
del 7 luglio abbiamo avviato il
percorso che ci porterà a realiz-
zare il IX Congresso dell’Auser
Nazionale.
Sarà un percorso che dal pros-
simo autunno vedrà impegnati
tutti i nostri circoli e le nostre
strutture di base nella discussione
del documento congressuale che
verrà approvato nel Comitato Di-
rettivo già programmato per il 15
settembre.
Il documento congressuale avrà
un testo molto aperto, purtroppo
corposo, con lo scopo di consen-
tire l’apertura di una discussione
che vedrà coinvolti tutti i nostri
associati e si concluderà, questa è
la proposta, con il Congresso Na-
zionale che si terrà a Salerno il 5-
6-7 aprile 2017.
Il nostro Congresso si svolge in un
momento estremamente delicato
che chiede, e pretende, che anche
le nostre abitudini cambino, lo
leggiamo nel disegno di legge delega
di riforma del Terzo Settore, pubbli-
cato il 18 giugno nella Gazzetta Uffi-
ciale, lo viviamo quotidianamente nel
rapporto con gli enti pubblici per la
definizione delle convenzioni.
Attraverso la nostra Conferenza di or-
ganizzazione abbiamo già identifi-
cato su quali aree intervenire, adesso
dobbiamo concretizzare il cambia-
mento. Gli strumenti ce li siamo dati,
primo fra tutti il nuovo applicativo in-
formatico unico che abbiamo iniziato
ad usare e che, una volta a regime,
renderà la nostra associazione sicura-
mente più efficiente ma soprattutto
metterà in trasparenza tutte le nostre
attività valorizzandole, rendendole
leggibili, incrociando la gestione
delle risorse con il tesseramento e
l’attività dei volontari.
Da quei dati emergerà il nostro bi-
lancio sociale e tutta la nostra capa-
cità di agire, sempre con un
approccio sussidiario, dentro un
Welfare pubblico che chiede sempre

più una mano alla società civile.
Ho parlato di Welfare perché questa
sarà la materia che andrà innovata
nell’intero paese e che vedrà la no-
stra Associazione impegnata a rea-
lizzare interventi leggeri che si
affiancheranno al ruolo pubblico in
tutte le politiche che riguarderanno il
benessere delle persone.
Partiamo certo da quello che sap-
piamo fare e che oggi già facciamo
ma l’obiettivo è quello di rendere il
tutto più sistematico, più integrato
con il ruolo pubblico e con la rete
delle altre Associazioni, vorremo che
iniziasse a prendere corpo quel wel-
fare di Comunità che tante volte ab-
biamo discusso e proposto.
Cambiamento significa rigenerarsi,
riproporsi come fine il nostro scopo
sociale, riprendere in mano la costru-
zione di un futuro partendo dal-
l’obiettivo di collaborare a realizzare
una società migliore.
Proviamo ad agire pensando non
solo a come ci finanziamo ma soprat-
tutto a come facciamo a fare le cose

che sono utili per soddisfare i
bisogni delle persone a cui ci
rivolgiamo o che si rivolgono a
noi perché ci percepiscono
come un’associazione di riferi-
mento.
Dobbiamo cioè evitare di iden-
tificare lo scopo del nostro fare
con noi stessi.
Questo lo spirito che deve gui-
dare il nostro percorso congres-
suale. Non possiamo continuare
a guardare solo il passato ma
dobbiamo avere il coraggio di
sperimentare nuove pratiche,
misurando l’impatto sociale, ri-
pensando insieme le forme
dell’agire solitario.
Dovremo partire dal rafforza-
mento della nostra Associa-
zione, lavorando in sinergia,
dentro il nostro progetto so-
ciale, costruendo rapporti di re-
ciproca dipendenza, superando
diffidenza e opposizione, af-
frontando i nodi e provando a

risolverli, dobbiamo farlo investendo
in relazioni.
Insieme al documento congressuale
discuteremo e approveremo anche il
nostro “Codice Etico” che si ag-
giunge alla nostra carta dei valori e
definisce gli impegni che l'Associa-
zione Auser intende rispettare nei
confronti dei soci, delle persone che
usufruiscono dei suoi servizi, dei pro-
pri interlocutori, rappresenta cioè la
comune base di orientamento e con-
divisione per lo svolgimento di tutte
le attività della nostra Associazione.
Inizia quindi un percorso importante
che dovrà essere gestito con la mas-
sima apertura al contributo di idee
ma con un atteggiamento verso gli
argomenti che ci apprestiamo a di-
scutere di grande responsabilità.
Serve collegialità e soprattutto
amore per la nostra Associazione,
evitiamo le contrapposizioni inutili e
privilegiamo il dialogo, questo si
aspettano da noi i nostri soci, le no-
stre volontarie e i nostri volontari.
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In cammino verso il Congresso
Enzo Costa, presidente nazionale Auser



Il 13 e 14 ottobre 2016 a Firenze,
presso il salone Brunelleschi dell’Isti-
tuto degli Innocenti, si terrà l’ottava
edizione della Città che apprende,
l’evento che l’Auser, a partire dal
2004, dedica all’educazione degli
adulti e alla cultura come strumento
di cittadinanza e di integrazione so-
ciale. Dopo gli appuntamenti di
Roma, Bologna, Napoli, Milano, Ve-
nezia, Genova e Palermo, la Città che
apprende arriva a Firenze con il ti-
tolo: “Conoscere insieme, vivere il
cambiamento”. 
Da quando è stata costituita, più di
25 anni fa, l’Auser ha messo al centro
delle sue attività strategiche il diritto
ad apprendere in ogni fase della vita
in modo accessibile. Per soddisfare al
meglio, con competenza e qualità, il
desiderio di apprendere sempre, l’as-
sociazione ha in campo una rete di
università popolari e di circoli cultu-
rali che attraversa tutta l’Italia ed è in
costante crescita. Il primo Bilancio
Sociale dell’associazione presentato
nel 2015, ha registrato l’attività di
453 università popolari e circoli cul-
turali Auser, diffusi in tutto il Paese
che hanno coinvolto oltre 111.000
partecipanti. Tutti attenti e appassio-

nati nel seguire corsi, conferenze, vi-
site guidate, laboratori e altre inizia-
tive culturali. 
Nell’edizione di quest’anno della
Citta che apprende, l’Auser concen-
trerà la sua attenzione su temi legati
ai fabbisogni formativi in età adulta e
anziana in una società che sempre
più invecchia e sempre più veloce-
mente cambia. 
Ci spiega più nel dettaglio la novità
clou Patrizia Mattioli della presidenza
nazionale Auser: “Verranno presen-
tati i risultati quantitativi e qualitativi
di un’indagine nazionale realizzata
dalla società Pragma insieme al di-
partimento di scienze della forma-
zione dell’Università Roma Tre e gli
esiti dei venti focus group che come
Auser abbiamo attivato in parallelo. 
Per la prima volta sono stati presi in
esame i fabbisogni formativi degli
over 65, che costituiscono una fetta
crescente della popolazione italiana.
Sono persone che hanno di fronte a
sé almeno 15, 20 anni di aspettativa
di vita, persone che hanno vissuto
sulla propria pelle i grandi cambia-
menti sociali e culturali di questi ul-
timi due decenni, rischiando spesso
di restare indietro ed emarginati. I ri-

sultati si annunciano molto interes-
santi per la prima volta emergeranno
i bisogni formativi e le aspettative so-
ciali ed individuali di una fascia di
popolazione spesso “silente” nel-
l’esprimere una domanda formativa e
su quanto sia importante fornire loro
opportunità di formazione, apprendi-
mento, aggiornamento ed anche ag-
gregazione. La formazione per tutto
l’arco della vita è un diritto di tutti e
noi questo lo vogliamo sottolineare
con forza e porlo all’attenzione delle
forze politiche e delle istituzioni”.
Il programma della città che ap-
prende di Firenze 2016 è in corso di
definizione ma siamo comunque in
grado di fornire alcune anticipazioni.
La discussione e il confronto con le
istituzioni per fare il punto sull’attua-
zione della normativa vigente sarà af-
fidata alla Tavola Rotonda “Il diritto di
continuare a conoscere e le reti terri-
toriali per l’apprendimento perma-
nente”. Una seconda Tavola Rotonda
verterà sul tema del Risparmio fra op-
portunità ed insidie, un tema molto
sentito dalle persone anziane. Una
seconda ricerca, questa volta sull’ali-
mentazione ”Pensa a cosa mangi”
verrà presentata durante i lavori del
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Conoscere insieme, vivere 
il cambiamento
A Firenze la prossima edizione della Città che apprende

Giusy Colmo

Uno scorcio dell’Istituto degli Innocenti di Firenze



secondo giorno. E’ una indagine che
nasce dalla collaborazione fra Spi
Cgil e Auser. I promotori hanno de-
ciso di mettere il naso nel piatto degli
anziani ed esaminare come e quanto
mangiano, quali sono le loro abitu-
dini, attraverso la somministrazione
di circa 11mila questionari distribuiti
in tutte le regioni.
Un momento di leggerezza sarà co-
stituito dalla proiezione del film “Mia
madre fa l’attrice” che l’Auser ha pa-
trocinato, con la presenza in sala del

regista Mario Balsamo. Il film è un
documentario dal taglio autobiogra-
fico dove il regista cinquantaduenne,
vittima di un rapporto conflittuale ed
irrisolto con la madre di 85 anni, rac-
conta della loro passione comune: il
cinema. 
La prossima edizione fiorentina della
Città che apprende sarà inoltre l’oc-
casione per consegnare gli attestati
di qualità alle università ed ai circoli
culturali Auser –bollino blu e bollino
verde – “Per la prima volta -ci ricorda

Patrizia Mattioli- non ci saranno solo
i nuovi attestati ma anche i rinnovi
per quelle strutture che dopo tre anni
dal precedente riconoscimento
hanno presentato una nuova do-
manda, mantenendo o migliorando i
requisiti sulla base di quanto valutato
dal Comitato Scientifico”.
Una edizione ricca di contenuti e
quest’anno di tante novità, dove la
vera protagonista sarà –come sem-
pre - la grande rete delle università
popolari e dei circoli culturali Auser. 
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244.017 telefonate ricevute, oltre
540.000 servizi erogati e quasi
33.000 cittadini assistiti. Sono i
principali dati del Filo d’Argento
Lombardia riferiti al 2015, presentati
in un convegno organizzato da
Auser Lombardia a Sesto San
Giovanni (Mi), lo scorso 23 giugno
2016. 
Il lungo titolo dell’appuntamento “La
telefonia sociale di Auser: uno
strumento per mettere al centro la

persona, fornire servizi e
favorire l’integrazione

socio sanitaria”,
racconta in

sintesi attività
e obiettivi

messi a punto dal Filo d’Argento in
questi ultimi anni, in Lombardia in
particolare. 
Il Filo d’Argento rappresenta il
“gioiello di famiglia”
dell’associazione, una realtà unica
in Italia che comprende sia la
telefonia sociale che la presa in
carico dei bisogni espressi
soprattutto dai soggetti più fragili
come gli anziani soli e a rischio di
emarginazione. Tutto ruota attorno
al numero verde gratuito 800-
995988, oltre ovviamente ai recapiti
delle singole sedi locali. 
In Lombardia sono attive 460
associazioni locali, che registrano
complessivamente circa 80.000 soci
di cui quasi 6.000 sono volontari che
ogni giorno si prestano per poter
erogare servizi quali
accompagnamento protetto a visite
e terapie, consegna di spesa e
farmaci, compagnia telefonica e

domiciliare, segretariato sociale e
molto altro. 

“La telefonia sociale è nata
nel 2004 come Progetto

Aquilone a Legnano,
Milano e Monza come

sperimentazione –
ha spiegato Rosa
Romano
responsabile della
telefonia sociale di

Auser Lombardia -
che si proponeva di

ascoltare, accogliere e

prendere in carico basandosi sulla
disponibilità dei volontari, ma lo
scopo era già allora diventare una
sentinella sul territorio, diventando
centro di raccolta dati per l'analisi e
ponte per gli utenti per accedere ai
servizi integrati. Nel primo anno si
ottennero 3549 contatti, l'anno
successivo si fu in grado anche di
stilare un profilo dell'utenza che
sostanzialmente non è cambiato
negli anni: prevalentemente donne,
oltre i 75 anni e, dato importante,
per i tre quarti non in carico alle
istituzioni. Negli anni il sistema di
telefonia e presa in carico è stato
rinominato Filo d’Argento, si è
esteso a tutta la regione con una
crescita media annua di 2770 utenti
e ora è una realtà concreta,
complessa ed efficientissima”. 
Le novità introdotte sono la
geolocalizzazione (permette di
organizzare i trasporti in maniera
strategica e, dunque, più ecologica),
la telefonia attiva per la compagnia
telefonica e la videotelefonia, oltre ai
monitoraggi su richiesta a scopo
preventivo (per vaccinazioni,
emergenza caldo, somministrazione
di medicinali). “La videotelefonia –
ha proseguito la Romano - ha un
aspetto non secondario, cioè spinge
l'anziano solo a non trascurarsi: per
apparire in video vorrà lavarsi,
vestirsi e pettinarsi bene, non
passerà la giornata in pigiama. La
telefonia è diventata anche cabina

Il Filo d’Argento in Lombardia,
sentinella dei bisogni degli anziani

AUSER INFORMA
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La "Rete Anziani" di Bolzano, nata
nel 1994, raggruppa le più significa-
tive associazioni che operano nel
settore. Oggi la “Rete Anziani” è
costituita da 14 fra associazioni di
volontariato, promozione sociale e
cooperative. I soci che nel 2014
hanno usufruito dei servizi offerti
dalle varie associazioni della “Rete
Anziani” sono stati 4134. I volontari
che hanno operato in tutta la città
sempre nel 2014 sono stati 471 per
un totale di 117.728 ore di volonta-
riato. I km percorsi nel 2014 dalle
autovetture di Auser, Antea e Ada
per il trasporto di persone anziane
sono stati quasi 80.000.

Indagine sulle condizioni di vita de-
gli anziani a Bolzano 
Un quarto della popolazione di Bol-
zano ha più di 65 anni. La Rete
Anziani ha condotto da ottobre 2015
a febbraio 2016 un’indagine sulle
condizioni di vita degli anziani. I
questionari compilati sono stati 426.

Il metodo è stato quello dell'intervista
individuale. L’elaborazione è stata
fatta dai volontari della Rete. Ogni
questionario è diviso in 4 sezioni: La
salute (13 domande); l’assistenza (25
domande); Abitare sicuri (20
domande); La vita sociale (3
domande). In totale 61 domande.

Nuclei familiari, solitudine, cohou-
sing. Le proposte della Rete
Quasi il 38% degli anziani vive da
solo. Il che equivale a circa 9.500
anziani. Da questi dati emergono una
serie di conseguenze: sul piano
sociale e relazionale, sul piano dei
servizi, sul piano della sicurezza abi-
tativa. La solitudine è la bestia nera
degli anziani. Gli anziani assistiti
dalle associazioni aderenti alla Rete
Anziani sono costantemente monito-
rati. Sarebbe necessario un piano di
monitoraggio incisivo e costante
degli anziani che vivono da soli. Biso-
gnerebbe attivare le reti di vicinato,
immaginare una convenzione con gli

amministratori di condominio, con
l’IPES e il Comune, incrementare il
numero degli alloggi protetti e la rea-
lizzazione di progetti di condivisione.
Anche con l'aiuto del privato o della
cooperazione. Ad esempio “la
badante o la colf di condominio” o gli
alloggi condivisi fra anziani.

Le barriere architettoniche 
Solo l'8% degli anziani ha fatto fare
un controllo delle barriere architetto-
niche nella propria abitazione da un
tecnico. Il 29% sa di eventuali agevo-
lazioni e contributi provinciali, ma
solo il 7% ne ha usufruito. Sappiamo
quanto pesino sulla salute degli
anziani gli incidenti domestici.
Occorre incentivare l'abbattimento
delle barriere architettoniche, finan-
ziando la mappatura della situazione
abitativa con un'indagine da parte di
tecnici incaricati da Provincia e
Comune per verificare l'effettiva
sicurezza delle abitazioni in cui
vivono gli anziani.

Elio Fonti, Presidente Auser/Vssh Alto Adige/Südtirol e portavoce Rete Anziani di Bolzano

La rete anziani di Bolzano

di regia per coordinare reti d'aiuto,
supporto allo sportello welfare,
notevole mezzo per la raccolta di
dati sul territorio”. 
Che il Filo d’Argento sia un punto
d’orgoglio dell’Auser lo ha
sottolineato bene il presidente
nazionale Enzo Costa. “E’ stata una
grandissima intuizione ed oggi è un
vera eccellenza della nostra
organizzazione. Riceve in un anno a
livello nazionale, circa un milione e
400mila chiamate. Risolve bisogni e
offre opportunità di partecipazione.
Chi chiama il numero verde 800 995
988 ha una possibilità in più di
pensare serenamente al futuro”.
Il convegno è stata anche
l’occasione per la presentazione di
alcuni progetti regionali, come il
monitoraggio porta a porta
effettuato in provincia di Lecco
perché sempre più anziani non

hanno il telefono fisso ma solo il
cellulare, spesso non sapendo
utilizzarlo adeguatamente, e il
monitoraggio costante (per ora di 10
anziani che hanno volontariamente
aderito alla sperimentazione)
attraverso la domotica e i sensori
collegati ai computer di Auser.
“Soggetti in movimento” è il
progetto nato a Gallarate e che oggi
coinvolge Cassano, Samarate,
Albizzate, Jerago con Orago, Cairate
e Solbiate Arno . I bisogni dei
cittadini sono divisi per
problematica e sette front desk
raccolgono le richieste su una
piattaforma condivisa da tutti i
partner, in modo che intervenga
velocemente chi può farlo con
maggiore competenza. 
I risultati dell’impegno di Auser sono
stati ampiamente riconosciuti dai
rappresentanti delle istituzioni

presenti al convegno: “Ringrazio
Auser per lo straordinario lavoro che
svolge ogni giorno con il suo esercito
del bene, i volontari che spostano l'io
verso il noi – ha detto Giulio Gallera,
Assessore al Reddito di Autonomia e
Inclusione sociale di Regione
Lombardia - Ci sono forze che il
Pubblico non è in grado di mettere in
campo e stiamo ragionando sempre
più con lo stesso modello applicato
da Auser a Gallarate: l'impostazione
che sto cercando di dare è mettere a
sistema le risposte alla fragilità
passando da Welfare State a Welfare
Society, perché le risorse sono
sempre più scarse e le istituzioni non
sono così veloci a leggere i bisogni e
dare risposte. Tutti devono essere
protagonisti di questo processo e le
istituzioni devono essere regia,
assorbendo le esperienze virtuose
nelle politiche pubbliche”.
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Servizi forniti dai distretti 
sociosanitari
Gli anziani danno un giudizio posi-
tivo dei servizi forniti dai distretti
sociosanitari ma in realtà ad
usufruire del servizio di assistenza
domiciliare è solo il 23%. E nel fine
settimana i distretti in casi rarissimi
forniscono servizi. Da questo capitolo
dell'indagine risulta in modo
evidente che gli anziani non cono-
scono i servizi che forniscono i
distretti sociosanitari. E questo
aspetto risulta confermato quando si
passa ai servizi di assistenza econo-
mica (solo il 39% lo conosce), al
contributo per le spese accessorie
e/o per le spese dell'affitto (solo il
21% ne ha usufruito), alla riduzione
della retta dei servizi in base al red-
dito (solo il 20% ne ha usufruito).
Salvo poi ricredersi quando si rivol-
gono alle associazioni di volontariato
che hanno istituito un ufficio di
segretariato sociale. L'Auser, come
altre associazioni della Rete Anziani,
aiuta centinaia di anziani nella com-
pilazione di tutte quelle pratiche che
servono ad ottenere benefici di cui
hanno diritto. Lo scorso anno le per-
sone assistite dall'Auser sono state
330 per un totale di 2019 pratiche
elaborate. È pertanto urgente una
seria e vasta campagna informativa
che renda gli anziani consapevoli di
ciò che possono chiedere e ricevere
per rimanere il più a lungo possibile
in uno stato di salute buono e di
sicurezza vitale ed economica.

Assistenza sanitaria e tempi di attesa
I tempi di attesa dichiarati dagli
intervistati per una prestazione spe-
cialistica in ospedale o nei distretti
vanno dal 46,5% (attesa fra 31 e 60
giorni) al 30% (attesa fra 61 e 90
giorni). Ma per una visita geriatrica i
tempi di attesa sono di circa sei mesi
e per un intervento di cataratta
vanno dagli 8 ai 10 mesi. E ancora,
tra le specialità in maggior sofferenza
ci sono: reumatologia con 265 giorni
di attesa per la visita, otorinolaringo-
iatria con 236 giorni, dermatologia
con 139 giorni, ortopedia con 4/5
mesi. Aspettiamo il Piano sanitario
provinciale da 13 anni e l’attivazione
del CUP per spalmare le visite su
tutti e sette gli ospedali della provin-
cia. A soffrirne sono il coordinamento
e la riorganizzazione dei servizi e
delle prestazioni di tutela, di promo-
zione e di recupero della salute.

Servizio Emergenza Anziani 
Chiave di volta per far funzionare
meglio la rete dei servizi e dare rispo-
ste in tempi decenti agli utenti, è far
rinascere e dare effettivo ruolo ed effi-
cacia con mezzi e personale
qualificato al Servizio Emergenza
Anziani (SEA), istituito nel 1999 su
proposta della Rete Anziani. Solo il
34% degli intervistati conosce oggi il
SEA. L’obiettivo principale di questo
servizio era quello di realizzare una
rete di servizi e di interventi da met-
tere a disposizione delle persone
anziane della nostra città. Il SEA è

operativo con un proprio Numero
Verde ed è gestito dall’ Azienda Ser-
vizi Sociali di Bolzano. Il SEA aveva il
compito di far da tramite attivo fra i
bisogni degli anziani e le associazioni
della Rete Anziani che mettono a
disposizione i seguenti servizi: com-
pagnia domiciliare, aiuto nel disbrigo
di piccole questioni burocratiche e nel
fare la spesa, trasporti, attività di cir-
colo, gite, escursioni, soggiorni,
piccoli traslochi, piccoli lavori di
manutenzione, emergenza caldo. Pur-
troppo questo progetto è stato
progressivamente svuotato. Il Numero
Verde esiste ancora, le associazioni di
volontariato continuano a offrire i ser-
vizi prima elencati ma non hanno più
un riferimento e un coordinamento
istituzionale. Gli anziani quando
hanno bisogno di aiuto si rivolgono
direttamente alle associazioni.

Vita di relazione 
Famiglia e volontariato emergono dai
dati come aiuti preziosi per gli intervi-
stati. In particolare il volontariato con
la sua gamma di servizi e attività
rende un servizio vitale per la vita
sociale degli anziani. Urge un ragiona-
mento approfondito sul sostegno alle
Associazioni in relazione non tanto e
non solo ai contributi finanziari, ma in
ordine: agli spazi per le associazioni
(sede e annessi) che abbiano costi
accessibili, al reperimento di volontari
(vedi crisi economica, uscita dal
lavoro ritardata, cura dei nipoti, ecc.),
alla formazione dei volontari.

Un momento di festa al Circolo La Ruota dell’Auser di Bolzano

5AUSER RACCONTA



6

AUSER INFORMA

AUSER RACCONTA

Vivere insieme per darsi una mano e
sostenersi reciprocamente. E’
questa l’idea alla base del Progetto
“Abitare Solidale”, nato in Toscana
nel 2009, e ora partito anche a
Bologna grazie ad Auser e al
supporto del Centro Servizi per il
volontariato e della ricca rete
associativa del territorio. 
Alla base del progetto vi è l’idea di
coinvolgere persone sole e
bisognose che risiedono in case
spaziose e che sono quindi in grado
di ospitare altre persone che si
trovano momentaneamente a non
avere un domicilio. Il tutto
attraverso un patto abitativo, che, al
contrario del classico contratto di
affitto, non si basa su una relazione
di tipo economico, ma su un
rapporto di scambio e sostegno
reciproco.
Cuore del progetto è la sua nuova
sede operativa di Piazza dell’Unità
4/2, nella zona centrale di Bologna,
dove i cittadini, durante gli orari di
ricevimento (lunedì e mercoledì
dalle 14.30 alle 18), potranno recarsi
per richiedere informazioni, ma
anche per segnalare i propri bisogni
e disponibilità.
“Questo progetto non vuole essere
solo una risposta all’emergenza
abitativa - spiega il Direttore di
Auser Bologna, Luigi Pasquali - ma
è piuttosto un lavoro di
rigenerazione di relazioni solidali e
di sviluppo di comunità. La
possibilità di riuscita sta nella
creazione di una rete forte attorno
alle persone che intraprendono
questo percorso, per favorire il loro
incontro, la loro reintegrazione ed
emancipazione sociale”.
Una sfida non certo semplice, che in
Toscana ha dato però importanti
frutti. A meno di sette anni
dall’avvio del progetto sono infatti
circa 200 le coabitazioni attivate,
mentre i contatti e le segnalazioni
hanno superato il migliaio. Le
offerte di spazio abitativo sono
pervenute perlopiù da anziani soli,
ma anche da famiglie e

professionisti. Mentre i
richiedenti sono soprattutto
persone temporaneamente
escluse dal mondo del lavoro,
singoli o giovani coppie con
disagio economico, donne sole
con figli. 
Persone fragili, spesso prive di
legami e supporti familiari, ma
che, se adeguatamente
supportate, possono ritrovare la
fiducia in se stesse e nelle
proprie capacità e anche,
perché no, tornare ad inserirsi
nel mondo del lavoro.
Da qui l’idea di connettere
“Abitare solidale” con il
progetto “Reazioni positive”, da
poco avviato in via
sperimentale da un gruppo di
psicologi, assieme ad Auser,
CGIL e Università di Bologna,
per restituire fiducia e
autostima ai disoccupati di
lunga data, promuovendone
l’inclusione sia lavorativa che
sociale. Fiore all’occhiello
dell’iniziativa, che al momento
coinvolge un primo nucleo di
venti persone, è il Progetto
assistenza disoccupazione (Pad) che
prevede un servizio di orientamento
al lavoro, ma anche e soprattutto
percorsi completamente gratuiti di
supporto psicologico per ritrovare la
fiducia in se stessi e la voglia di
reinserirsi nel contesto sociale. 
Ed è proprio in questo ambito che si
inseriscono le attività messe in
campo da Auser Bologna, che,
attraverso i suoi tanti progetti e la
sua ampia rete di servizi, offrirà la
possibilità alle persone coinvolte di
partecipare ad attività di
volontariato tese a valorizzare le loro
capacità e il loro ruolo all’interno
della comunità, in attesa che
riescano a trovare una nuova
occupazione. 
“Negli ultimi anni abbiamo visto
tantissime persone che, dopo aver
perso l’impiego, sono venute da noi
– sottolinea il Presidente di Auser
Bologna, Secondo Cavallari – Il

volontariato non può e non deve
sostituirsi al lavoro, ma certo può
rappresentare un importante
sostegno per tutti coloro che,
trovandosi senza un impiego,
rischiano di precipitare nella
solitudine e nell’emarginazione”. 
Una condizione che spesso incide
gravemente anche su altri aspetti
della vita, dalla crisi dei legami
familiari, a situazioni di morosità,
fino al rischio, ormai sempre più
frequente, di perdita della propria
abitazione. “Il problema della
disoccupazione è ormai sempre più
connesso a quello abitativo –
prosegue Cavallari – Da qui
l’importanza di connettere questi
due aspetti, coniugando il progetto
‘Abitare solidale’ con azioni tese al
pieno reinserimento nel contesto
sociale, mettendo al centro le
persone e facendole tornare a
sentirsi parte integrante della
comunità”. 

Annalisa Bolognesi

Abitare solidale approda a Bologna

Inaugurazione della sede di Abitare Solidale
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L’ingresso di giovani all’interno del
circolo Auser di Paola (Cosenza) e
dell’Uniuser, Università popolare
aderente allo stesso circolo, ha
portato una ventata di freschezza e
di entusiasmo, ma anche di idee
nuove, di conoscenze e competenze,
di interessi, di disponibilità a
collaborare con le persone anziane
per costruire insieme percorsi di
dialogo, di confronto in cui il vecchio
e il nuovo, l’innovazione e
l’esperienza si potessero mescolare
insieme. 
Viene così sfatata l’idea di gran
parte della generazione che li
precede secondo cui i giovani sono
senza valori, senza ideali, senza
sogni, privi di educazione e di
rispetto… e il cui unico interesse è
quello di divertirsi. D’altronde, da
diversi anni sia il circolo Auser , che
ha fatto del motto”Unire culture e
generazioni” l’essenza della propria
identità, sia l’Uniauser, con la sua
educazione permanente aperta a
tutte le età, hanno avviato rapporti di
collaborazione con le associazioni
giovanili e le scuole del territorio. È
del 2014 l’esperienza vissuta da 11
studenti (di cui 6 provenienti dal
Liceo Scientifico e 5 dall’Istituto
Alberghiero di Paola), che il Circolo
Auser ha accolto presso la propria
sede perché effettuassero un periodo
di volontariato sotto forma di
tirocinio (come percorso educativo
complementare ai programmi
scolastici) con l’obiettivo di farli
avvicinare al mondo del volontariato
sperimentando sul campo la
dimensione della solidarietà e far
vivere un’esperienza formativa, di
cittadinanza attiva e di crescita
personale.
Gli studenti sono stati coinvolti nelle
varie attività dell’ associazione
lavorando fianco a fianco con chi di
anni ne aveva molti i più di loro ed è
stata un’esperienza davvero
significativa in un territorio dove
pochi sono i giovani impegnati nel

volontariato e non
sempre, com’è
opinione comune, per
scarso interesse
verso i problemi del
prossimo, ma
piuttosto per una
scarsa informazione
su ciò che è il
volontariato e i valori
su cui esso si fonda.
Spesso sono le stesse
associazioni che non
riescono a
coinvolgerli, a valorizzarli, che
chiedono loro impegno e rispetto dei
tempi senza fornire spazi di
formazione e di crescita. Non è
questo il caso, ci piace ribadirlo,
dell’Auser e neppure dell’Uniauser
che considerano i giovani una
risorsa importante per il volontariato,
tanto d’aver inserito, al rinnovo degli
organi direttivi, alcuni di essi nello
stesso consiglio direttivo. 
Il 2015 ha visto la partecipazione di
alcuni studenti del Liceo Classico,
Scientifico e Alberghiero di Paola al
concorso organizzato dall’Auser
Nazionale “ Costruiamo un ponte tra
le generazioni. Il piacere di
continuare a conoscere” con il video
“ Se l’altro sono io” ridando attualità
al rapporto intergenerazionale dove i
saperi vengono messi in circolo fra
giovani ed adulti.
Ancora più recente la partecipazione
di 5 nostri giovani volontari al
programma Erasmus+  i quali, grazie
al progetto “Come out & play”,
hanno portato nella cittadina di
Edessa, in Grecia, dove hanno
incontrato diversi gruppi di giovani
provenienti da svariati Paesi europei,
l’esperienza trasmessa dai nostri
anziani sui giochi di una volta,
concorrendo così a promuovere la
diffusione in Europa dei valori di
solidarietà, l’integrazione culturale, il
coinvolgimento di nuove e vecchie
generazioni. 
Per non parlare dell’impegno

sistematico e costante dei nostri
giovani volontari nella conservazione
del complesso monastico di Santa
Maria di Valle di Josaphat in località
Badia. 
Grazie al lavoro dei nostri volontari
di restauro e messa in sicurezza
delle finestre fatiscenti, il complesso
monastico di Badia è oggi un luogo
capace di essere fruito e vissuto dai
cittadini del luogo e di richiamare
cittadini provenienti da lontano,
dando così luogo ad un turismo
sostenibile.
Se il circolo Auser di Paola oggi è
notevolmente cresciuto molto si
deve anche all’ingresso dei giovani.
Si sa, quando si tratta di dare ai
giovani lezioni di vita o consigli su
come comportarsi, gli anziani sono
un punto di riferimento, ma se
parliamo di web, di rete, di
comunicazione con l’utilizzo delle
nuove tecnologie, le cose cambiano
radicalmente e i ruoli si invertono:
sono i giovani a dare lezioni a noi
anziani! Ed è esattamente quanto
sta accadendo all’interno del nostro
Circolo. È uno scambio di valori e di
competenze: da una parte l’
esperienza, la saggezza degli
anziani; dall’altra l’entusiasmo, il
dinamismo, la conoscenza del modo
informatico, la capacità progettuale
dei giovani. 
È l’incontro di due culture che, così
inteso, diventa anche uno scambio
interculturale e un’apertura al
mondo globale.

Unire culture e generazioni: i giovani
incontrano l’Auser
Liliana Neri, Responsabile Comunicazione circolo Auser di Paola

un gruppo di ragazzi coinvolti nei progetti di Auser Paola
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Nell’album di famiglia dell’Auser di
Mairago c’è un posto di riguardo per
una foto ripresa e pubblicata, addirit-
tura, da un quotidiano nazionale. E’
finita, nientemeno, in prima pagina
sotto il titolo “Il volontariato ha creato
un angolo di Europa”. 
E’ considerata la foto ricordo per
l’atto di nascita dell’Associazione,
vent’anni fa. Si vede lo svincolo che
dalla Via Emilia porta in paese e a
Basiasco, la frazione storica dove è
nato Fanfulla da Lodi, uno dei mitici
cavalieri della Disfida di Barletta. Poi,
nel suo piccolo, il capolavoro: le
aiuole spartitraffico trasformate con
geometrica perfezione in un ricamo
naturale con le forme e i colori delle
tegete, delle begoniette, dei fiordive-
tro, della salvia splendens.
Si vede anche uno degli autori del-
l’opera, Elisa, al lavoro come
volontaria dell’Auser nel tempo libero
dai suoi impegni di lavoro e di Sin-
daco di Mairago. Adesso non fa più il
Sindaco, è in pensione, ma rimane
pur sempre la madrina dell’Auser.
Dalla foto è stato ricavato anche un
poster con il motto “Ne combiniamo

di tutti i colori perché anche l’occhio
vuole la sua parte”.
Di tutti i colori sono anche le bam-
bole confezionate nel laboratorio
amatoriale dell’Associazione e
donate all’UNICEF. Pensate come
semplici “pigotte”, sono risultate dei
veri e propri articoli da boutique. 
Tornando al presente, il 2 giugno
scorso, nel festeggiare i suoi 20 anni
di vita si è riproposta con la sua iden-
tità classica un’Associazione aperta,
solidale, accogliente, versatile. Un
soggetto collettivo capace di unire
l'utile al dilettevole creando opportu-
nità di stare insieme per promuovere
idee, progetti, opere utili a migliorare
la qualità della vita di tutti. Dove
ognuno può partecipare e dare un
contributo, nel limite delle proprie
possibilità, mettendo a frutto il perso-
nale patrimonio di esperienze, di
competenze, di creatività o di pura e
semplice buona volontà. Oltre alle
attività ricreative e amatoriali, l’Au-
ser ha presentato a tutto il paese un
cospicuo bilancio sociale di servizi
alla persona, di cittadinanza attiva e
di volontariato civico; impegni soste-

nuti nel tempo da ben 110 volontari.
Ma il bilancio sociale non è l’unico
rendiconto delle festa. Un anniversa-
rio diventa, inevitabilmente,
l’occasione per farne altri, di bilanci.
Quelli esistenziali, per esempio,
come capita alle persone che si ritro-
vano dopo tanto tempo. Ci si
interroga. Come eravamo? E ora
come siamo: vecchi, anziani o diver-
samente giovani? Cosa faremo da
grandi? Ma questa è un’altra storia,
buona per un’altra volta. Non si può
rispondere a queste domande fonda-
mentali in un giorno di festa. E
adesso che la festa è finita, non
siamo mica qui a scrivere brevi cenni
sull’universo!
Tuttavia una risposta, semplice e
sana, sull’oggi e sul domani, l’hanno
suggerita i due platani secolari di
Piazza Roma di fronte ai quali si è
svolto l’evento. Una presenza bene-
vola e protettiva. Creature antiche
che ogni anno si rinnovano:
d’accordo, l’anagrafe non è un’opi-
nione, ma la terza età può essere una
nuova stagione per chi ha tante pri-
mavere.

Giovanni Benzi, Auser Lodigiano

Sempre attivi a Mairago

AUSER INFORMA

La festa del ventennale di attività di Auser Mairago
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Si è concluso a Potenza, con un con-
vegno molto partecipato l’11 luglio, il
ciclo di eventi “Donne e democrazia.
Da 70 anni una civile unione”, pro-
mosso da Auser Basilicata, SPI CGIL
Basilicata e ANPI, con il patrocinio
della Commissione Regionale Pari
Opportunità e l’Università degli
Studi della Basilicata, per celebrare
la ricorrenza dei 70 anni del diritto al
voto delle donne italiane. Un’occa-
sione per ricordare i momenti che
portarono alla conquista di questo
diritto e per confrontarsi sul contri-
buto che le donne possono dare allo
svolgimento della vita democratica
all’interno delle istituzioni. 
L’iniziativa si è composta di tre
eventi territoriali tenuti a Grassano,
Rionero in Vulture e Maratea, a cui
si è aggiunto un incontro conclusivo
organizzato a Potenza. Gli incontri
territoriali hanno visto la partecipa-
zione di circa 200 persone, oltre che
delle volontarie e dei volontari di
Auser Basilicata provenienti dai
singoli territori, tanto da segna-
lare un forte interesse sul
tema.Nella discussione è emerso
sempre più lo stretto legame tra il
diritto al voto e la partecipazione
democratica.
A Grassano ci si è emozionati
ascoltando la testimonianza di-
retta di una elettrice del ’46 che
ha rivendicato “il suo diritto al
voto” e ricordato di essere sempre
andata a votare in questi 70 anni.
A Rionero in Vulture ci si è inter-
rogati, attraverso il confronto di
donne protagoniste del lungo per-
corso che ha contraddistinto gli ul-
timi 70 anni della storia italiana, sul
significato della partecipazione al
voto delle donne e sulla legittima
possibilità di esigere diritti.A Mara-
tea, infine, recitando “La spigolatrice
di Sapri” - dove la donna segue l’eroe
“Con gli occhi azzurri e coi capelli
d'oro” si è riscoperto che il percorso
è stato, ed è, lungo perché il pregiu-
dizio culturale è radicato.

Nell’evento conclusivo si è
cercato di avviare, attraverso
un confronto tra le diverse per-
sonalità di spicco del mondo
politico, istituzionale, sinda-
cale e del Terzo settore, una ri-
flessione sul valore del diritto
alla partecipazione democra-
tica da parte delle donne e
sullo stato reale della condi-
zione femminile nel contesto
italiano attuale. 
Lidia Menapace ha posto l’accento
sull’importanza della promozione di
linguaggio inclusivo quale primo ele-
mento di cambiamento culturale;
Marica Guiducci, di Auser nazio-
nale, ha tracciato il quadro dell’im-
pegno delle donne nel volontariato;
Aurelia Sole,Rettrice dell’Università
degli Studi di Basilicata, ha ribadito
l’importanza del linguaggio a soste-
gno di un reale percorso di parità di
genere, come il riconoscimento di
ruoli e funzioni differenti. Nel suo in-

tervento, Angela Blasi, presidente
Commissione Pari opportunità della
Regione Basilicata, ha illustrato i
dati della partecipazione femminile
nel contesto lucano. Lucia Rossi, se-
gretario nazionale Spi Cgil, ha ricor-
dato le conquiste che hanno
caratterizzato questi ultimi 70 anni,
a partire dal mondo del lavoro, men-
tre Valeria Fedeli, vicepresidente del
Senato della Repubblica, ha sottoli-
neato il valore del voto delle donne
nella scelta repubblicana e nella

scrittura della Costituzione, a partire
dall’art.3.
Tutte le relatrici hanno poi posto
l’accento sul fenomeno della violenza
sulle donne e del femminicidio e
sulla necessità di attivare interventi
tesi a un cambiamentoculturale che
parta dalle scuole. 
L’idea del ciclo di eventi è emersa
dalla lettura dei dati regionali sulla
partecipazione delle donne che
hanno attivato una profonda rifles-
sione. Nella sfera pubblica e istitu-
zionale, infatti, la Basilicata presenta

sempre una scarsa partecipa-
zione delle donne, tanto da avere
l’unico Consiglio Regionale che
non vede la presenza di donne al
suo interno. A far riflettere sono
anche gli altri comparti della so-
cietà lucana. Il settore econo-
mico, che registra un trend
positivo nella presenza di donne
quali titolari d’impresa, desta co-
munque alcuni elementi di valu-
tazione essendo la Regione, per
l’erogazione dei fondi SIE, sotto-
posta alle regole UE che offrono

maggiori possibilità di sostegno alle
iniziative con prevalente compo-
nente di giovani e di donne. 
Luci e ombre anche per Terzo settore
e Istruzione. Se da un lato, infatti,a
35 anni dalla sua costituzione l’Uni-
versità della Basilicata oggi è retta
da una donna, dall’altro occorre rile-
vare che Auser è una delle poche as-
sociazioni regionali di volontariato
ed Enti di Terzo settore tra quelli più
articolati ad avere un presidente e
un vicepresidente donna.

Sara Ulivi, presidente Auser Basilicata

Donne e Democrazia
Ciclo di incontri promosso da Auser Basilicata, SPI CGIL Basilicata e ANPI 
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Auguri a Celestina, socia Auser di
Biella, che il 18 maggio ha compiuto
103 anni

Sono 103 e non li dimostra, li ha
compiuti lo scorso 18 maggio. Cele-
stina Conto è una donna da record.
Vive da sola a Biella, proprio accanto
alla sede Auser, e ogni giorno riceve
la visita a turno dei volontari dell’as-
sociazione: per un saluto, una chiac-
chierata, per accompagnarla a
passeggiare, o aiutarla se ha bisogno
di qualcosa. Lo scorso 17 maggio
non è voluta mancare assolutamente
all’assemblea provinciale di Auser
Biella e in quell’occasione le è stata
consegnata la tessera onoraria, un
gran mazzo di fiori ed una lettera del
presidente nazionale Enzo Costa.
Auguri Celestina!

Pescara. Un clik per stare insieme

Il 9 maggio 2016 si è concluso, con la
consegna degli attestati, il corso di
alfabetizzazione tecnologica , “un
Clik per stare insieme”, organizzata
da Auser Volontariato Territoriale

Pescara. Le lezioni con inizio dal 15
aprile 2015, si sono svolte presso
l’aula informatica del Liceo Marconi
di Pescara. Il corso è stato
frequentato e partecipato con
entusiasmo e grande attenzione
dagli anziani grazie alle doti di
grande comunicazione  e
professionalità del Tutor prof.
Giancarlo Giuliani (volontario Auser)
unitamente all’ attenzione,
disponibilità e apertura al territorio
dell’Istituto Marconi di Pescara. Tutti
i partecipanti entusiasti dei risultati
raggiunti hanno ricevuto con
emozione e compiacimento
l’attestato di partecipazione
ringraziando quanti si sono prodigati
per il successo dell’iniziativa e per
aver avuto l’occasione di
famigliarizzare con le nuove
tecnologie della comunicazione.  
Silvana Di Meco

Il decennale di Auser 
Cividate Camuno (BS)

Successo per la festa tenutasi presso
Villa Malaguzzi di Cividate Camuno
in occasione del Decennale Auser.
Un ambiente ideale per l’allesti-
mento dei diversi angoli legati alle
numerose attività che l’Auser ha
proposto in questi dieci anni: angoli
ricchi di storia e di fascino hanno
ospitato infatti i diversi Laboratori.
Colori e suggestioni sono stati creati
dai mercatini Bio della Valle. Il ricco
buffet, realizzato dalle volontarie
sotto la sapiente guida di Mara Bon-

dioni, ha accontentato anche i palati
più esigenti, mentre momenti di be-
nessere sono stati donati dalla allieve
della scuola Ri Yue Shiatsu di Su-
sanna Castellani. Un grazie partico-
lare ad Elena Quaglia e Antonello
Scarsi per l’anima che hanno saputo
donare ai testi tratti dal Laboratorio
di autobiografia.

Vittoria (RG). Consegna attestati e
chiusura anno accademico

Il 9 giugno s’è tenuto presso la sede
Auser Vittoria l’ultimo “Incontro”
della seconda edizione di “Incontri di
Letteratura Italiana”, condotti dal
prof. Aurelio Iemolo, a cadenza setti-
manale. Vastissimo e interessantis-
simo il programma che, partendo dal
Periodo Aureo ed il Medioevo, ha
spaziato sulla formazione della lin-
gua italiana con Dante, Petrarca e
Boccaccio, arrivando, in diverse
tappe, all’importanza della rivolu-
zione francese con le tre parole-
chiave che si legano ai principi mo-
derni e costituzionali (libertè, frater-
nitè, egalitè). Ugo Foscolo, Leopardi,
Manzoni e Romanticismo hanno
chiuso il programma. Dispiaciuti i
numerosi “studenti attempatelli” che
hanno frequentato il corso con impe-
gno, ma la consegna a sorpresa degli
attestati di merito, più di 30, li ha ec-
citati ed emozionati. Commosso il
professore, sommerso da una va-
langa di ringraziamenti, ha ribadito
di sentirsi arricchito dalla positiva
esperienza, che ha avvalorato il
motto pedagogico “Educare educan-
dosi” e appagherà la sete di cultura
della scolaresca con una terza edi-
zione degli “Incontri” dopo le va-
canze su autori contemporanei.
Chiuse le attività ed i laboratori , il
direttivo ed il presidente ringrazie-
ranno i soci tesserati affezionati con
una cena conviviale gratuita con ani-

“Questo spazio è gestito 
direttamente da voi lettori.

Potete inviare le vostre notizie e le
foto alla redazione di Auser Informa
scrivendo a: ufficiostampa@auser.it

“



mazione, presso un ampio spazio at-
trezzato messo a disposizione da un
membro del direttivo. Una gita di 4
giorni per i luoghi di Santo Pio da
Pietralcina e Alberobello, concluderà
l’anno accademico ricco di eventi,
attività e socializzazione.
Rosa Vindigni

Colico (LC). Successo per la merenda
d’inizio estate di Auser Volontariato

Grande successo per la merenda di
inizio estate, organizzata giovedì 9
giugno da Auser Volontariato di Co-
lico presso il Ristorante “Laghetto di
Fuentes”. L’evento è stato un’occa-
sione per festeggiare l’inizio del-
l’estate circondati da un’atmosfera
gioiosa e conviviale. La merenda di
inizio estate si configura come un
appuntamento tradizionale nel ca-
lendario dell’associazione ma anche
per la comunità locale e le istituzioni
che ogni anno partecipano sempre
più numerosi a questo evento. In
particolare quest’anno l’appunta-
mento ha registrato una partecipa-
zione senza precedenti, sono state
infatti oltre 120 le persone che vi
hanno preso parte. 
Grande soddisfazione dunque per i
volontari di Auser che grazie a que-
sta occasione hanno potuto racco-
gliere il ringraziamento e la
vicinanza della popolazione di Colico
che riconosce nell’associazione un
punto di riferimento a cui affidarsi.
“La merenda di inizio estate rappre-
senta da anni un appuntamento irri-
nunciabile in cui l’associazione ed i
cittadini possono rafforzare il proprio
legame’ – ha dichiarato Andrea de
Bernardi, Presidente di Auser Volon-
tariato di Colico – ‘Il successo di par-
tecipazione è un positivo segnale di
come l’associazione di anno in anno
consolidi il proprio ruolo ed impegno
sul territorio”.

Piana degli albanesi (PA). Uno spet-
tacolo dei ragazzi delle scuole con-
clude il progetto per ricordare la
strage di Portella della Ginestra

Ariano del Polesine (RO). 
Inaugurata nuova sede Auser

Il 7 giugno 2016, in una splendida lo-
calità del Polesine (Rovigo), organiz-
zata dalla Presidenza regionale, si è
svolta la riunione seminariale delle
Strutture Auser del Veneto, per ap-
profondire ed emendare le bozze del
documento congressuale e del co-
dice etico. Con l’occasione, al ter-
mine dei lavori, le delegazioni
presenti hanno partecipato all’inau-
gurazione del nuovo Circolo Auser
APS di Ariano nel Polesine, che si af-
fianca all’altro Circolo OdV. Due Cir-
coli nello stesso Comune che
collaboreranno soprattutto per aiu-
tare le persone svantaggiate, e
anche per valorizzare una parte del
“Parco Delta del Po”, nell’ambito
delle iniziative culturali Auser.     

Livorno. Fiocco rosa al pranzo dei
volontari 2016

Grande festa per
l’annuale pranzo
dei volontari e vo-
lontarie auser di
Livorno, Collesal-
vetti, Rosignano,
Cecina, Donora-
tico. Quest’anno
è il 25° anno dalla
fondazione di
auser Livorno di

conseguenza è stato particolarmente
sentito. La manifestazione si è svolta
nei locali del Dancing Il Malandrone
con un ottimo pranzo, intratteni-
mento del cabarettista Enrico cui è
seguito un pomeriggio danzante per
tutti. Alla presenza di oltre 150 vo-
lontari è stata consegnata una targa
al volontario più giovane, Francesco,
classe 1996, e alla volontaria più an-
ziana Ortelia, classe 1921 ancora at-
tiva e brillante. Inoltre, la classica
ciliegina, prima del termine del
pranzo, è arrivata EVA una bellis-
sima bambina di 17 giorni figlia di
due volontari di auser Rosignano,
Dario Prezzolini e Rosa Santagati,
che è stata festeggiatissima da tutti
i presenti e non è mancata la foto ri-
cordo con Ortelia. La nostra associa-
zione ha vissuto quindi l’evento con
particolare gioia come auspicio ad
una sempre più stretta integrazione
fra giovani ed anziani, per una so-
cietà più solidale e coesa.

Massa Lombarda (RA). Premiati i
volontari Auser impegnati nei ser-
vizi scolastici 

Martedì 31 maggio, in occasione del-
la festa alla Scuola Primaria Quadri
di Massa Lombarda, i volontari del
locale Circolo Volontariato Auser
sono stati premiati dal Sindaco Da-
niele Bassi. Un tributo importante e
un riconoscimento doveroso per chi
si impegna quotidianamente nei ser-
vizi scolastici di pre-scuola e nel
controllo della viabilità davanti ai
plessi scolastici di Massa Lombarda
e Fruges. “L’importante opera svolta
da Auser Massa Lombarda in tutte
quelle attività legate al mondo della
scuola e non solo è un valore aggiun-
to per la nostra comunità” ha dichia-
rato il sindaco Bassi, “ senza l’opera
di Auser e di tutte le associazioni di
volontariato, sociale e sportivo, la no-
stra città sarebbe più debole e non
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riuscirebbe a fronteggiare le tante ri-
chieste, le tante necessità che quoti-
dianamente associazioni come Au-
ser supportano”. Significative anche
le parole del Responsabile del Circolo
Auser, Angelo Guardigli, che ha sot-
tolineato il grande sodalizio nato con
questa Amministrazione, sempre vi-
cina ai bisogni dei cittadini e sensi-
bile ai mutamenti sociali che oggi ci
troviamo a vivere.

Civitavecchia. Mostra fotografica
sugli anziani

Grande successo della mostra foto-
grafica dal tema “Gli anziani e la ter-
za età” allestita presso il foyer del
Teatro Traiano di Civitavecchia.  Si
tratta di una mostra fotografica a
chiusura del corso di fotografia tenu-
tosi per conto dell’Auser da parte
dell’Associazione Cinefotografica di
Civitavecchia.  Il tema “gli anziani e
la terza età” è stato scelto in quanto
quest’anno ricorre il 15° anno di  at-
tività dell’Auser. Un sentito grazie al-
l’Assessorato alla Cultura, alla dire-
zione del teatro Traiano, al consiglie-
re Rolando la Rosa e a Ombretta Del
Monte che hanno permesso la possi-
bilità di usufruire questo pregevole
spazio espositivo, soprattutto al fine
di consentire ad autori, in questo
caso “in erba” , di avere visibilità nei
confronti della popolazione e nei
molti turisti che quotidianamente af-
follano le principali vie cittadine. 
Ballirano Raffaele - Associazione Ci-
nefotografica Civitavecchia

Bresso (MI), richiedenti asilo coin-
volti in attività sociali 
L’Auser di Bresso (MI) - Banca del
tempo- che aderisce alla Commis-
sione Migranti della città – ha av-
viato in convenzione alcuni progetti

di coinvolgimento in attività solidali
dei richiedenti asilo del campo ge-
stito dalla Croce Rossa al Parco Nord.
Da circa un mese i volontari Auser
danno lezioni di italiano a un gruppo
di rifugiati e dal primo di giugno, al-
cuni migranti vengono coinvolti
nella cura di una piccola aiuola da-
vanti alla sede dell’associazione. La
prima di una serie di spazi verdi che
potranno essere restituiti alla fre-
quentazione dei cittadini. 

Torre S.Susanna (BR). Spaghettata
della legalità 

Solidarietà, legalità, cooperazione e
territorio: questi gli ingredienti della
“spaghettata della legalità” organiz-
zata lo scorso 28 maggio dal Centro
Anziani Auser “Rosanna Benzi” di
Torre S. Susanna utilizzando gli spa-
ghetti della solidarietà di Libera Ter-
ra. Coinvolti i ragazzi della scuola
media del paese, i loro insegnanti, i
genitori e tutta la cittadinanza. Tren-
ta volontari dell’Auser hanno distri-
buito oltre quattrocento piatti di spa-
ghetti in un momento certamente
conviviale, gustoso, ma anche di ri-
flessione sui temi della legalità e del-
la confisca dei beni mafiosi. 

Omaggio dell’Auser Emilia Romagna a Patch Adams, il medico che cura con il sorriso
Il 28 maggio Patch Adams ha festeggiato i suoi 71 anni. L’Auser Emilia Roma-
gna ha voluto celebrare questa ricorrenza durante la propria Assemblea del 26
maggio, distribuendo ai propri delegati 100 nasi rossi. Un modo originale per
rendere omaggio a una figura nota in tutto mondo, simbolo  di solidarietà, ma
anche di come l’allegria e il sorriso possano essere un antidoto fondamentale a
tutte le sofferenze. Durante l’assemblea  - che ha visto la partecipazione
anche del Presidente Nazionale, Enzo Costa -  è stata inoltre eletta alla Vice-
presidenza Magda Babini, che si affiancherà al Presidente regionale Fausto
Viviani, arricchendo così l’associazione delle sue importanti esperienze e co-
noscenze, frutto dell’impegno di tutta la vita per l’affermazione dei diritti dei
lavoratori e delle donne.L’importante appuntamento si è svolto nell’originale
cornice della scuola alberghiera Scappi di Castel San Pietro Terme, dove i de-
legati Auser hanno potuto godersi anche uno splendido pranzo, curato, sin nei
minimi dettagli, dai giovanissimi studenti dell’Istituto. 
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