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La legge di riforma del terzo settore
con la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale 3/08/17 del decreto sul Co-
dice del terzo settore inizia a diven-
tare operativa, serviranno altri 18
mesi e una trentina di nuovi decreti
applicativi perché tutto l’iter sia
completato.
Come Auser nazionale abbiamo av-
viato il 25 e 26 settembre il percorso
interno di informazione/formazione,
dove grazie allo studio presentato da
tre preziosi e competenti volontari
dell’Auser, Daniela Motti, Monica
Marchi e Benedetto Parisi che rin-
graziamo di cuore, oltre 100 dirigenti
dell’Auser hanno avuto modo di co-
noscere e di discutere nel dettaglio
le novità contenute nel decreto del
Codice del terzo settore.
Un testo che partendo dalla defini-
zione delle attività sociali, contenute
nell’articolo 5, ripercorre in 104 arti-
coli tutte le normative che interes-
sano la vita degli enti del terzo
settore, dalla costituzione, all’atti-
vità, fino alla trasformazione o cessa-
zione. E’ un Codice unico che innova
e supera tutte le attuali leggi del set-
tore che ci costringerà a ripensare
interamente il modo in cui siamo or-
ganizzati. Dalla lettura degli articoli
emerge con forza la richiesta di tra-
sparenza e di finalità sociale nel
modo di operare degli enti del terzo
settore.
Tante delle prescrizioni che il nuovo
Codice impone sono state in questi
ultimi anni anticipate dalle decisioni
che abbiamo assunto nella nostra ul-
tima conferenza di organizzazione,
nel definire il nostro Progetto Sociale
e al congresso, aver già avviato stru-
menti come l’applicativo informatico
unico, il bilancio sociale, il codice
etico ci consentiranno di metterci in
regola con più facilità.
Sarà comunque un percorso lungo e
impegnativo dove dovremo appro-
fondire, attraverso la formazione,
tanti aspetti della nuova normativa e

assumere decisioni importanti che
cambieranno anche il nostro modo di
operare.
Pensiamo di concludere questo per-
corso, che vogliamo definire di rin-
novamento e quindi anche
un’opportunità, con la prossima Con-
ferenza di Organizzazione che ter-
remo nel 2019. Da quell’assise dovrà
uscire una nuova Auser che guarda
fiduciosa al futuro con obiettivi am-
biziosi di crescita e soprattutto con
un ruolo e attività strutturate che si
inseriscano a pieno titolo nel nuovo
welfare che si sta costruendo nel no-
stro paese.
L’attività dell’Auser nazionale anche
in questa lunga fase di transizione
non si ferma, abbiamo avviato, in-
sieme allo Spi, il completamento
della ricerca sull’alimentazione degli
anziani che pensiamo di concludere
entro l’anno anche con la pubblica-
zione di un libro, per proseguire poi
con l’attività divulgativa rivolta ai
nostri soci da svolgere in tutte le
sedi territoriali insieme allo Spi.
Ci apprestiamo a realizzare, con il
prezioso Claudio Falasca, un nuovo
studio dal titolo “ Problemi e prospet-
tive della Domiciliarità - Il diritto di
invecchiare bene a casa propria” che
affronta un tema già presente nel
precedente studio sulla residenzia-
lità approfondendolo fino a farlo di-

ventare un nuovo impegno politico
della nostra associazione, a tale
scopo stiamo realizzando anche un
video in due formati uno da 30 se-
condi da trasmettere nelle TV nazio-
nali e locali e uno da due minuti da
utilizzare nei convegni di presenta-
zione dello studio, avremo un testi-
monial di eccellenza come la
squadra della Benetton Rugby che
ha dato la disponibilità a prestare la
propria immagine per questa cam-
pagna sociale grazie all’interessa-
mento della nostra Auser di Treviso.
È pronto il nuovo progetto di identità
di comunicazione dell’Auser impron-
tato sulla definizione grafica di tutti i
nostri loghi, dei colori da utilizzare,
degli slogan identitari, entro la fine
dell’anno organizzeremo un mo-
mento nazionale in cui lanceremo
l’intera campagna di comunicazione,
stiamo persino pensando di ridise-
gnare la nostra bandiera.
Inoltre stiamo definendo il progetto
per la nuova tessera che avrà una
veste grafica più moderna e sarà
prodotta su un formato stampabile
con il nostro applicativo informatico
unico, contiamo di essere in grado di
distribuirla a tutte le strutture regio-
nali prima della fine dell’anno in
modo da poter iniziare la campagna
per il tesseramento 2018 già dal
mese di dicembre p.v.
Il 2018 dovrà essere l’anno in cui ri-
lanceremo l’attività del tesseramento
ci daremo degli obiettivi di crescita
ambiziosi, a tutti i livelli chiederemo
uno sforzo che avvii un cambio cul-
turale nella nostra associazione per-
ché ultimamente cresciamo come
attività ma siamo un po' distratti
nella crescita associativa, prima
forma di autofinanziamento.
Come vedete il lavoro che ci aspetta
è tanto ma non ci spaventa non a
caso siamo l’associazione per l’in-
vecchiamento attivo e soprattutto
sappiamo sorridere anche davanti ai
cambiamenti necessari.
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Codice del Terzo Settore, come e
quanto ci chiede di cambiare
Enzo Costa, presidente nazionale Auser



Settembre è il mese dell’Alzheimer.
In tutto il mondo, in questo mese, si
cerca di attirare l’attenzione di me-
dia, istituzioni, politica, su una ma-
lattia fra le più devastanti che non ha
confini sociali, etnici, geografici ed
economici. Una malattia della quale
non si è ancora scoperta la causa e
per la quale non esiste cura.
Nel 2014 Julianne Moore si guada-

gnò l’Oscar come miglior attrice in-
terpretando nel film “Still Alice” il
ruolo di Alice Howland , un’afferma-
ta linguista docente alla Columbia
University colpita da una forma di
Alzheimer precoce di natura geneti-
ca. Grazie a questa pellicola tratta da
una storia vera, venivano infranti
tabù, remore e rotto un silenzio col-
pevole. 

Bene ha fatto la Federazione Alzhei-
mer Italia a dedicare lo scorso 19 set-
tembre il suo convegno annuale al
tema dello stigma della demenza.
“Le persone con demenza vivono in
una realtà dove la disinformazione
relativa alla loro vita e al loro essere è
ancora diffusa l’etichetta di “malati
di mente”, che spesso viene loro af-
fibbiata, è intollerabile – ha ribadito
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Alzheimer, in crescita la malattia
che cancella i ricordi
Giusy Colmo



la presidente Gabriella Salvini Porro -
La persona con demenza deve esse-
re vista per quello che è: prima di es-
sere un malato, è una persona esat-
tamente come tutti noi, con una di-
gnità che va rispettata e tutelata”.
La malattia di Alzheimer è la più co-
mune causa di demenza (rappresen-
ta il 50-60% di tutti i casi). È un pro-
cesso degenerativo che colpisce pro-
gressivamente le cellule cerebrali,
provocando quell’insieme di sintomi
che va sotto il nome di “demenza”,
cioè il declino progressivo e globale
delle funzioni cognitive e il deteriora-
mento della personalità e della vita
di relazione. Funzioni come la me-
moria, il pensiero, il ragionamento, il
linguaggio, l’orientamento, la perso-
nalità e il comportamento vengono
irrimediabilmente compromessi.
Nella fase terminale della malattia la
persona è allettata incapace anche
di deglutire.
Il Rapporto Mondiale Alzheimer 2015
rileva che ci sono nel mondo 46,8 mi-
lioni di persone affette da una forma
di demenza (nel 2010 se ne stimava-
no 35 milioni), cifra destinata quasi a
raddoppiare ogni 20 anni. I nuovi
casi di demenza sono ogni anno oltre
9,9 milioni, vale a dire un nuovo caso
ogni 3,2 secondi. I costi globali della
demenza sono cresciuti del 35% ri-
spetto ai 604 miliardi di dollari calco-
lati nel Rapporto Mondiale 2010.
Questo significa che, se l’assistenza
per la demenza fosse una nazione,
sarebbe la diciottesima economia
nel mondo e il suo valore economico
supererebbe quello di aziende come
Apple (742 miliardi) e Google (368
miliardi).
Gli attuali costi economici e sociali
della demenza ammontano a 818 mi-
liardi di dollari e ci si aspetta che
raggiungano 1000 miliardi di dollari

in soli tre anni. In Italia si stima che
la demenza colpisca 1.241.000 perso-
ne (che diventeranno 1.609.000 nel
2030 e 2.272.000 nel 2050). I nuovi
casi nel 2015 sono 269.000 e i costi
ammontano a 37.6 miliardi di euro.
Numeri imponenti che si sommano
all’ansia, alla fatica delle famiglie, la-
sciate sole troppo spesso nell’affron-
tare l’assistenza di un proprio caro
che non ti riconosce più e non sa più
chi è. Si, perché questa è una malat-
tia che devasta non solo chi ne è col-
pito, ma anche i famigliari costretti
ad affrontare una prova durissima sul
piano affettivo ed emotivo. 

L’impegno dell’Auser
Era il 2007 quando l’Auser di Saron-
no dava il via ad uno dei primi Cafè
Alzheimer, gestito direttamente
dall’associazione. Un luogo dove tut-
ti i martedì e i giovedì pomeriggio i
malati di demenza possono parteci-
pare in un luogo sereno e protetto
ad attività di laboratorio mirate alla
conservazione delle capacità fisiche
e cognitive. Da allora sono passati
dieci anni e l’Alzhauser Cafè di Sa-
ronno ha incontrato centinaia di ma-
lati e dato sollievo e sostegno ai loro
famigliari. 
Da allora di Alzheimer Cafè ne sono
stati avviati a decine, in tutta Italia,
in autonomia o in rete con altre asso-
ciazioni e le istituzioni locali. Interes-
sante l’esperienza di Auser Lombar-
dia che sta dedicando molte energie
a questo settore, con progetti nuovi
e cercando di sviluppare reti e colla-
borazioni, come sta avvenendo con
successo nel nord ovest milanese.
”Gli Alzheimer Cafè – ci racconta
Rosa Romano di Auser Lombardia –
consentono di coinvolgere la comu-
nità in cui vivono malati e le fami-
glie, perché interessa i medici di

base, i volontari, le associazioni. Così
si crea nella comunità una consape-
volezza sempre più diffusa della ma-
lattia e delle sue implicazioni e si co-
struisce una rete intorno ai malati e
ai famigliari per farli sentire meno
soli. Nello stesso tempo si crea nuo-
va socialità che risponde agli obietti-
vi di Auser”. L’esperienza di Alzhei-
mer Cafè avviata a Pero ha fatto da
battistrada ad altre. 
Spostandoci nel Veneto qui le asso-
ciazioni Auser partecipano in rete
con le aziende sanitarie ed altre
strutture del territorio al “Progetto
Sollievo”, deliberato dalla Giunta Re-
gionale a partire dal 2013. Il progetto
è finalizzato all’accoglimento in ade-
guate strutture di persone con de-
menza in fase iniziale con l’obiettivo
di dare ai famigliari un “sollievo” vero
e fattivo dall’impegno di cura. Sono
ormai decine i volontari dell’Auser
Veneto coinvolti in questo progetto
che sta interessando tutta la regione. 
Entro la fine di settembre partirà in
Puglia il progetto “Demecafè” che
fornisce un servizio di riabilitazione
e promozione del benessere relazio-
nale alle persone colpite dalle malat-
tie di demenza. Il progetto è sostenu-
to, oltre che dalla Regione e dall’Or-
dine degli Psicologi della Puglia, da
Auser, Anteas e Ada.
Dal Nord al Sud dell’Italia si diffonde
l’esperienza Auser degli Alzheimer
Cafè o progetti simili. Luoghi dove le
persone malate, attraverso il canto,
la musica, il teatro, ma soprattutto
un’accoglienza gentile e professiona-
le, possono stimolare le loro residue
capacità cognitive. Luoghi simbolo
di tante nuove alleanze nate nel ter-
ritorio fra l’associazione, i famigliari,
le istituzioni con un unico obiettivo:
far sentire i malati e chi li assiste che
non sono soli. 
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Il libro racconta l’esistenza avventurosa e ribelle di Antonello Ruffo di Calabria, fratello maggiore di Paola regina dei
Belgi, scomparso a Roma lo scorso 24 agosto all’età di 87 anni. “Questa biografia è il risultato del lungo viaggio
compiuto accanto a lui, fatto di ascolto, cura, profonda empatia - racconta l’autrice- Un lavoro lungo, difficile e
paziente di ricostruzione della matassa ingarbugliata dei suoi ricordi. Desidero che questa esperienza di scrittura e
di accompagnamento nella malattia diventino testimonianza e contribuiscano a tenere viva l’attenzione su una
patologia dai costi umani e sociali altissimi”.

Saranno devoluti in beneficenza alla Federazione Alzheimer Italia i Diritti d’Autore del libro di Giusy
Colmo “il principe che spostava le colline” edito da Castelvecchi con la prefazione di Fulco Pratesi. 
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L’Auser Palermo lancia il suo
progetto a sostegno di Palermo
capitale italiana della cultura 2018.
Una serie di percorsi da svolgere nel
corso del 2018, volti a far interagire
anziani, giovani e immigrati nella
città di Palermo e nell’area
metropolitana. Un progetto di grande
respiro, aperto al turismo sociale e
culturale dell’associazione.
Sette le azioni attualmente previste,
ma altre potrebbero aggiungersene
in futuro. Si parte dalla
conoscenza della millenaria
storia Arabo Normanna con
corsi, seminari ed escursioni
guidate promosse dalle
Università popolari Auser; la
scoperta di Monreale e del
suo territorio che non si
esaurisce nel solo,
bellissimo, Duomo.
Un’azione del progetto è
dedicata alla raffinata
cultura enogastronomica
palermitana, con percorsi
che prevedono laboratori di
cucina e la riscoperta di
antiche ricette della
tradizione popolare; un’altra
punta su Bagheria Caput
Mundi, con le visite alle sue ville
storiche e ai monumenti antichi. Un
aspetto innovativo del progetto è
dato dal sottolineare l’importanza
della cultura della legalità e
dell’inclusione. Ecco allora i corsi
gratuiti di italiano per badanti e
immigrati presso le università
popolari e la collaborazione con le
scuole con una formazione specifica

per prevenire
comportamenti
sociali sbagliati. I
giovani avranno la
possibilità di
svolgere campi di
lavoro presso i tre
beni confiscati e
dati in gestione

all’Auser a Corleone, Ficarazzi e
Palermo. Potranno diventare dei
“testimonial della legalità e di lotta
alla mafia”. Non poteva non mancare
l’azione dedicata alla diffusione della
cultura dell’Invecchiamento attivo
con corsi di ballo, serate conviviali,
camminate del benessere,
escursioni, gite, visite guidate.
Verranno inoltre avviati dei seminari
di studio con l’Ordine degli
Architetti per realizzare una nuova

cultura dell’abitare urbano,
promuovendo condomini solidali,
progetti di cohousing, la
realizzazione di case a misura di
anziano. “Ci poniamo un obiettivo
ambizioso, coinvolgere i cittadini di
Palermo e dell’area metropolitana e
incrementare il numero di visitatori
da tutte le parti d’Italia e del mondo
per la nomina di Palermo a capitale
della cultura”, dice Giuseppe

Romancini, presidente Auser
Palermo. 
La presentazione del progetto si è
svolta il 28 settembre scorso a
Palermo nel corso di un convegno
presso il circolo Leonardo Sciascia a
Borgo Ulivia. Sono intervenuti Paolo
Francesco Martorana Sindaco di
Ficarazzi, Alberto Giampino
Direttore generale del Cesvop,
Calogero Parisi Presidente della
cooperativa di Corleone che gestisce
i campi di lavoro, un ragazzo toscano
dei campi di lavoro, Concetta
Balistreri Segretaria provinciale dello
Spi, Enzo Campo Segretario
Generale della Cgil Palermo,
Giuseppe Labita presidente di
People Help The People, numerosi
dirigenti dell'Auser. Ha concluso il
presidente nazionale Enzo Costa. Fra

i 160 partecipanti al
Convegno anche 50 ragazzi
del campo di lavoro della
legalità di Corleone. 
E’ stata anche l’occasione
per fare il punto sulle attività
dell’associazione e per
chiedere norme che
incrementino la
partecipazione delle
associazioni e dell’Auser
nella gestione dei beni
confiscati. 
“Un patrimonio immenso –
ha ribadito Romancini nella
sua relazione – c’è di tutto
terreni, appartamenti,
palazzi, alberghi, esercizi

commerciali, ville, castelli, industrie.
Un patrimonio che se ben utilizzato
può dare un contributo
all’occupazione, alla crescita sociale
e allo sviluppo economico.” 
L’Auser Palermo ha all’attivo la
gestione di tre beni. Il Giardino del
Benessere, uno spazio verde di mille
metri quadrati in viale Resurrezione,
per tutta l’estate, con i suoi
ombrelloni, le sue sedie e i tavolini,

Anziani, giovani e immigrati, 
gli ingredienti del progetto Auser 
Palermo capitale della cultura 2018 
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L'Auser provinciale di Viterbo ha
quest'anno ampliato le proprie
iniziative per la giornata
internazionale della non violenza e
per la giornata dei nonni. Una
grande festa sul territorio per
celebrare tutti i nonni e le nonne con
iniziative diversificate. A Viterbo nel
pomeriggio di domenica 1 ottobre
una festa in musica e una merenda
presso l’istituto geriatrico Giovanni
XXIII. Un paio d’ore di serenità agli
ospiti in compagnia dei loro parenti,
dei volontari Auser e del personale.
Nel comune di Corchiano una gara
di dolci aperta a tutti e un

pomeriggio “sociale” sabato 30
settembre con giochi, musica e
merenda. Nel comune di Orte lunedì
2 ottobre di mattina l’incontro nonni-
nipoti “nonno raccontami la pace”
con i bambini delle scuole
elementari e il pomeriggio dedicato
alla presentazione delle attività del
nuovo anno sociale. 
L’iniziativa che si è svolta a Fabrica
di Roma si è distinta per la grande
riuscita, la partecipazione massiccia
e la collaborazione positiva con le
istituzioni. Auser, Comune, Centro
Anziani e Istituto comprensivo San
Giovanni Bosco si sono dati

appuntamento la mattina del 2
ottobre. 
Nel Teatro Tenda, gremito di
pubblico, i senior del Centro anziani
si sono uniti ai bambini della scuola
elementare San Giovanni Bosco nel
ripercorrere tradizioni del paese con
scenette, canti, balli e dimostrazioni
di antichi mestieri, come il cestaio e
il maniscalco. Dal canto loro i
bambini, hanno presentato il risultato
di una ricerca svolta per un intero
quadrimestre nello scorso anno
scolastico sul tema delle antiche
Fontane e i Lavatoi di Fabrica di
Roma. Hanno usato ricerche di
documenti storici, visite, interviste ai
nonni, hanno poi rielaborato le
informazioni con disegni, filmati,
sketch e musica intrecciando la
ricerca sui monumenti a quella
antropologica sui mestieri, gli usi e i
costumi. Ne è venuto fuori uno
spettacolo a più voci, divertente e
interessante che ha colto il senso del
dialogo tra le generazioni che sul
palco si sono incontrate divertendosi,
a volte scambiandosi i ruoli con
sapiente ironia. 

ha rappresentato un luogo di
incontro e di svago, uno spazio verde
“amico” per bambini e anziani. A
Ficarazzi, in contrada Carbonaro 13,
è stata utilizzata per tutta l’estate la
terrazza sul mare con accesso alla
spiaggia, a disposizione degli
anziani, non solo di Ficarazzi, che
hanno organizzato iniziative culturali,
giochi, ginnastica, feste e balli. E si
trova a Balestrate una palazzina dove
l’Auser ha costituito una ATS
(associazione temporanea di scopo)
con altre sei associazioni attraverso
un bando. I primi due luoghi sono

diventati sedi estive dell’Auser, nel
Giardino inoltre si è sperimentato
con successo l’orto. “Nei due primi
beni, tutta l’estate abbiamo avuto la
presenza di oltre 6000 persone, non
solo abitanti del posto ma anche
gente da tutta la provincia di Palermo
– prosegue Romancini – Circa 50
volontari sono stati impegnati
donando gratuitamente oltre 5 mila
ore di lavoro per la manutenzione,
accoglienza, pulizia, organizzazione.
Con questi esempi positivi noi
chiediamo e ci candidiamo per avere
altri beni per le nostre università e

per i circoli”.
Il progetto promosso da Auser
Palermo è un’occasione unica per
scoprire, riscoprire, vedere con occhi
nuovi una città unica e affascinante.
Tutte le strutture Auser, tutti i soci,
sono invitati a visitare Palermo e i
suoi bellissimi dintorni, saranno
accolti con amicizia dai volontari
Auser. Sono previsti dei pacchetti di
soggiorno brevi o lunghi, con la
possibilità di partecipare
direttamente alle azioni previste dal
progetto. Per info scrivere a:
auserprovinciapa@libero.it 

La Festa dei Nonni itinerante
dell’Auser viterbese
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Giovanna Cavarocchi, presidente Auser Viterbo
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Le Auser dell’Emilia Romagna scen-
dono in campo contro un disagio
piuttosto comune che affligge gli
anziani della regione: quello della
carenza di abitazioni dotate di
ascensore negli edifici con più 
di tre piani. 
I dati parlano chiaro: in Emilia
Romagna, analogamente a quello
che accade nel resto d’Italia, il 69%
degli edifici non ha un ascensore,
per un numero complessivo di
60.465 strutture. Un deficit che si
ripercuote essenzialmente sulle per-
sone con mobilità ridotta, che in
questo modo non hanno la possibi-
lità di uscire di casa, determinando
una forte esclusione sociale. 
Un limite a cui l’Auser ha da sempre
cercato di porre rimedio: basti pen-
sare che molti degli 11.500 volontari
presenti nella regione vengono
impiegati proprio per superare que-
ste barriere. 
E’ da queste considerazioni che
nasce la campagna “L’ascensore è
libertà”, il cui obiettivo è prima di
tutto quello di sensibilizzare
l’opinione pubblica e le istituzioni su
un tema troppo spesso sottovalutato.
Sollevare un problema reale affinché
vengano prese le necessarie contro-
misure. Nel Manifesto della
campagna viene citato il secondo
comma dell’articolo 3 della Costitu-
zione italiana: “È compito della
Repubblica rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale, che,
limitando di fatto la libertà e l'egua-
glianza dei cittadini, impediscono il
pieno sviluppo della persona umana
e l'effettiva partecipazione di tutti i
lavoratori all'organizzazione politica,
economica e sociale del Paese”.
L’impegno che si richiede alle istitu-
zioni è dunque quello di intervenire
con le necessarie modifiche norma-

tive e di legge per favorire l'installa-
zione di ascensori, anche attraverso
ulteriori e specifiche misure di soste-
gno economico per i meno abbienti,
ma anche di promuovere
un'adeguata manutenzione e messa
a norma di quelli esistenti.
“Quello degli ascensori è un
problema pubblico vissuto privata-
mente; noi vogliamo che diventi un
problema privato vissuto pubblica-
mente”: il presidente di Auser Emilia
Romagna Fausto Viviani ha le idee
chiare ed elenca i vantaggi notevoli
di questa iniziativa, non soltanto per
i beneficiari del servizio.
“La questione riguarda il diritto alla
mobilità delle persone anziane, com-
porta una diminuzione secca dei
costi sanitari, favorisce la socialità e
la socializzazione, perché le persone
non sono più isolate nei loro apparta-
menti. In più l’installazione e la
manutenzione degli ascensori favori-
scono la politica industriale e lo
sviluppo del lavoro”. 
Quello dei costi è un problema rela-
tivo. Secondo Viviani infatti “la
questione economica è in realtà
minoritaria, perché se il soggetto

pubblico anticipa le risorse, questo
dà un valore aggiunto all’immobile,
che viene migliorato. Non si tratta
di un debito, ma di un investimento
certo”. 
Si tratta poi di un atto politicamente
significativo. Continua Viviani: “I
ricchi possono risolvere il problema
autonomamente. Noi invece inter-
veniamo nelle periferie, non soltanto
geografiche ma anche umane. Inter-
veniamo sulle disuguaglianze. La
questione riguarda apparentemente
solo gli ascensori: in realtà si tratta
di un modello sociale sul futuro delle
persone anziane”. 
Del resto, come affermato dall’inge-
gnera Stefania Irti, collaboratrice del
progetto, “non ci sono limiti tecnici
per l'istallazione degli ascensori; le
aziende offrono le più diverse tipolo-
gie”. 
Il problema è più che altro logistico.
Come spiega Viviani “molte
complessità sono di carattere norma-
tivo o tecnico: nell’installazione degli
ascensori spesso bisogna ridurre le
dimensioni delle scale, ma questo si
scontra con alcune misure di sicu-
rezza come quelle antincendio. Per
questo uno degli aspetti da affron-
tare è quello dell’intervento sulle
normative esistenti per trovare il
modo di compensare le esigenze di
tutte le richieste, attraverso un
lavoro coordinato con gli attori inte-
ressati: amministratori di
condominio, vigili del fuoco ma
anche il legislatore”. 
Il progetto è partito e mira ad acqui-
sire sempre maggiore visibilità:
all’iniziativa dello scorso 7 settembre
a Bologna, durante la festa
dell’Unità, si aggiunge l’incontro del
10 ottobre, con la presenza del
Governatore regionale Stefano
Bonaccini. 

Fabio Piccolino 

“Ascensore è libertà” per 
combattere l’esclusione sociale 
Il progetto di Auser Emilia Romagna per sensibilizzare le istituzioni 
e l’opinione pubblica 
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Un nuovo centro polifunzionale ad
Accumoli (RI): è il progetto, già in
avanzata fase di realizzazione, che
farà sorgere nel paese duramente
colpito dalla serie di terremoti che ha
devastato il centro Italia, uno spazio
per eventi, attività aggregative, cul-
turali e di volontariato. 
Il nuovo centro sorgerà a ridosso dei
nuovi moduli abitativi ed è finan-
ziato da Fondazione Compagnia di
San Paolo di Torino e Acri e realiz-
zato dal Politecnico di Torino: Auser
contribuirà con la cifra di 30 mila
euro che serviranno per attrezzare la
cucina e per gli arredamenti, l’ampli-
ficazione e la videoproiezione. Si
tratta di una parte dei fondi che
Auser ha raccolto all’indomani del 24
agosto 2016. 
L’edificio, che verrà costruito con
una tecnica innovativa proveniente
dal Giappone, sarà un punto di riferi-
mento per le persone che vivono in
quello che è ormai diventato il nuovo
centro di Accumoli. Per l’Auser di
Rieti, che da tempo lavora nelle zone
colpite dal sisma, è un’occasione in
più. Come ci ha spiegato Stefania
Montagnini, presidente dell’associa-
zione sabina. 
“Già all’indomani del terremoto
siamo venuti in soccorso delle popo-
lazioni colpite attraverso le nostre
attività: accompagnamento protetto,
compagnia, consegna della spesa e
dei farmaci. Ad Accumoli in partico-
lare non esiste più una vera e pro-
pria zona commerciale, quindi il
nostro servizio assume un valore
particolare”. 
Dallo scorso mese di marzo poi, si
può contare su un ulteriore sostegno:
la Fiat Panda 4x4 che l’Auser del-
l’Emilia Romagna ha donato ad
ognuna delle tre regioni colpite dal
sisma. Un automobile essenziale nei

servizi di trasporto, che grazie alla
trazione integrale non ha problemi di
spostamento anche durante la sta-
gione invernale e con condizioni me-
tereologiche avverse. 
“L’attività che svolgiamo non è sem-
plice perché siamo una piccola asso-
ciazione”, ci racconta la presidente di
Auser Rieti. “Dallo scorso mese di lu-
glio però abbiamo il supporto di altre
due ragazze del servizio civile che
fanno base nel comune di Antrodoco,
nella valle del Velino, che si trova più
vicino alle zone terremotate”. 
Il nuovo centro polifunzionale, che si
stima potrà essere pronto già dal
mese di novembre, diventa una pos-
sibilità in più per tutte le associa-
zioni che operano sul territorio,
compresa l’Auser. 
Secondo Stefania Montagnini “sarà a
disposizione di chiunque ne abbia
bisogno e questo ci dà la possibilità
di ampliare l’offerta del nostro servi-
zio anche attraverso attività ludiche
e culturali. Oltre alle necessità prati-
che c’è bisogno anche di momenti di
socialità, di compagnia: leggere un

libro insieme, guardare un film, orga-
nizzare corsi o iniziative culturali”. 
Il ritorno alla normalità è ancora
lungo, ma iniziative di questo tipo
riescono a restituire a chi vive nei
nuovi moduli abitativi la possibilità
di ricostruire elementi di socialità e
di aggregazione.
Ne abbiamo parlato con il sindaco di
Accumoli Stefano Petrucci. “Rico-
struire il tessuto sociale è la parte
più difficile. La comunità non esiste
più e di conseguenza non ci sono più
luoghi di aggregazione né punti di
riferimento. Nel nuovo villaggio prov-
visorio non ci sono strutture comuni
e le persone non hanno modo di
poter socializzare o organizzare mo-
menti di aggregazione. Anche le as-
sociazioni che operavano sul
territorio prima del sisma non hanno
più spazi fisici dove poter svolgere le
proprie attività. Ci auguriamo che la
nascita di luoghi come questo pos-
sano fungere da volano per restituire
alla collettività la qualità dei rapporti
sociali, far tornare le persone ad
un’ottica di normalità”.

Fabio Piccolino 

Accumoli: nasce il nuovo centro 
polifunzionale per vivere il territorio 
Lo spazio sarà destinato a eventi e attività aggregative, culturali e di volontariato
aperte a tutti 
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Inaugurato nel 2015 lo
sportello itinerante, che si
trova nei plessi delle scuole
presenti sul territorio
Lametino , ha accolto
centinaia di ragazzi e di
donne in difficoltà. E i numeri
sono in continua crescita. Dai
19 utenti che si sono
presentati nel 2015 si è
passati ai 125 dell’anno scorso. «E
nei primi sei mesi di quest’anno
siamo già a 108 accessi –
confermano gli psicologi Zaccone e
Dattilo-. Una richiesta così elevata
che ci ha convinti a non chiudere
neanche nelle due settimane centrali
di agosto per dare una risposta alle
donne in disagio». Lo Sportello
antiviolenza di genere ha una lunga
tradizione di ascolto e di supporto
nelle situazioni di disagio. Dalla sua
nascita abbiamo conosciuto storie e
provato a risolvere situazioni di
profonda incomprensione.
Soprattutto, abbiamo creato a
Maida, e più in generale nei Comuni
di Monte Contessa, essendo il centro
riferimento territoriale, un punto
fermo al quale le donne e le famiglie
sanno di potersi rivolgere, trovando
accoglienza e professionalità. Anche
ad agosto. 
I numeri di un anno 
E i numeri e le problematiche poste
dalle donne e dai ragazzi che si sono
presentati sono ben evidenziati nella
relazione di fine 2016. Delle 221
donne che hanno varcato la soglia
162 sono italiane e 59 straniere. Ma
non per tutte era la prima volta, bensì
per 163 donne, 58 erano già seguite.
E sebbene la sede sia itinerante, le
donne che si presentano arrivano un
po’ da tutta la zona del Lametino.
Anche l’età è la più varia. Sebbene il
numero maggiore, 77 sia delle donne
tra i 9 e i 49 anni, ci sono 32 donne

tra i 9 e i 19 anni, 51 tra i 30 e i 39, 42
tra i 50 e i 59 e 19 le over 60. Per lo
più sono donne a scolarizzazione non
molto alta: 4 non ha nessun titolo, 10
la licenza elementare, 79 quella
media, 31 una qualifica professionale,
68 hanno un diploma e 29 una laurea.
La maggioranza vive in coppia e ha
anche dei figli , ma non mancano le
donne sole , sole con figli , in coppia
ma senza prole , che vivono con i
genitori, oppure da parenti ed infine
6 vedove. Ma i numeri più
drammatici riguardano la loro
situazione economica. Sebbene
siano occupate, disoccupate, 12
pensionate e studentesse, in realtà le
donne indipendenti
economicamente sono solo 44, 21
sono indipendenti ma con gravi
precarietà e 156 non sono
indipendenti per nulla. Ed i numeri
diventano duri come pietre quando si
passa alle violenze: 87 ne hanno
subite di psicologiche, 69 fisiche, 34
economiche, 27 sono state oggetto di
stalking e 17 di violenza sessuale. La
maggioranza sono avvenute per
colpa del coniuge o del convivente,
dell’ex coniuge e poi di padri,
parenti, figlio e anche di un medico.
Ed il luogo meno sicuro è proprio
quello sicuro per antonomasia: casa
propria (75 casi) e poi segue la strada
(7 casi). I danni subiti vanno dai
problemi psicologici (82), fisici (14),
relazionali (12), di sonno (18),
alimentari (11), lavorativi (5) ed 

anche sessuali (3). 
Il compito dello sportello è
quello di anticipare e cogliere
il disagio delle donne e gli
esperti che vi operano ne
hanno fatto un Punto di
ascolto di antiviolenza di
genere, strutturato e
riconosciuto. Hanno
professionalità alte all’interno,

per dare risposte non solo a livello
psicologico ma anche legale e per la
ricerca del lavoro. E soprattutto si è
intrecciata una rete che vede
coinvolti i Consorzi per i servizi alla
persona, Asp CZ6, case rifugio,
carabinieri e polizia. A settembre
abbiamo un incontro con medici di
base e pediatri, per offrire loro un
corso di lettura dei segnali di donne
maltrattate. In modo che possano
coglierli quando entrano nel loro
studio medico. Non parliamo solo di
lividi, ma di depressioni nascoste, di
ansie custodite nel cuore. Però il
primo gradino da far salire è quello
della fiducia in sé e per questo serve
sicuramente un lavoro. La mancanza
di lavoro e di competenze per
accedere al mercato di lavoro è un
handicap per molte donne, per
questo il Punto Verde D'Ascolto
Auser ogni anno attiva progetti per
dare a donne in difficoltà l’occasione
di fare un'esperienza sostenuta per
poi provare ad accedere ad un
impiego. 
Lo Sportello Auser ha anche contatti
con dei gruppi, in altre sedi, per
uomini maltrattanti dove si fa
formazione e sostegno a chi ha fatto
esperienza di violenza e non vuole
più farla. Un altro passaggio
importante, perché se non si incide
anche su questa metà del cielo non
si esce fuori da questo circolo
vizioso, in cui poi sarà un’altra
donna a soffrire. 

È rimasto aperto per tutto 
agosto il Punto Verde d’Ascolto 
di Auser Maida
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Sta terminando un’estate di
“disprezzi” nei confronti delle
donne italiane.
Purtroppo esiste una maggio-
ranza di uomini che con gli
schiaffi, l’acido, il denaro, o
con i seggi in Parlamento do-
mina l’altra parte, con una to-
tale incapacità di un sentire
comune sul piano dei diritti,
delle aspettative e delle op-
portunità. E’ sempre un
gruppo di uomini che decide
se dare una carica ad una
donna, perché ce ne vuole al-
meno una per fare la parità.
Dopo le “ombrelline” militanti del PD,
che con naturalezza riparavano dal
sole i loro compagni sul palco, mo-
strando come la gestione del potere
possa essere molto pericolosa, ci
sono state le parole del Sindaco di
Pimonte, Simone Palummo, che ha
definito uno stupro di gruppo: una
bambinata. Dodici ragazzini contro
una quindicenne, poco più che una
marachella. I social si sono rivoltati
ed il Sindaco ha precisato meglio,
ma la verità è che il maschilismo è
forte e più vivo che mai.
Il maschilismo è stato sdoganato e la
battaglia per la parità sembra sem-
pre più difficile, perché esiste la pre-
sunzione che a noi donne vada bene
così. Tutto viene liquidato con un
“non drammatizziamo, che sarà mai,
le vere tragedie sono altre”.
Il divario di genere è sempre più
ampio, perché i grandi mutamenti
sono avvenuti solo sul piano giuri-
dico e non hanno prodotto tanti
cambiamenti nella cultura e nella
vita reale ed i diritti, faticosamente
conquistati, stanno scomparendo.
Il contatore della violenza sulle
donne non si è mai fermato, nem-
meno in una lunga e calda estate
come quella appena trascorsa. Ai
femminicidi si sono alternati gli stu-
pri nei confronti di donne di tutte le
età, inclusa una signora di 81 anni,
nel parco Nord di Milano.
Oltre a rabbrividire davanti agli or-
rori, siamo costrette ad assistere ad

un continuo dibattito sugli stupri
“buoni” e quelli “cattivi”, questi ul-
timi ad opera di immigrati.
Gli uomini stuprano le donne non
perché non riescano a tenere a bada
i loro impulsi sessuali, ma perché
esercitano una sorta di dominio, po-
tere, o punizione sul corpo delle
donne, quindi non conta nulla l’età
della vittima; poi alcuni pensano
che, dopo il primo momento, alla
donna piaccia ciò che stanno 
facendo. 
L’Istat, nel suo ultimo rapporto, de-
nuncia che in Italia gli abusi di ca-
rattere sessuale sono un numero
impressionante. Nel nostro Paese ci
sono 11 stupri al giorno, più di un
milione di donne colpite: nel 2017
denunciati 1534 italiani e 904 stra-
nieri. Secondo i dati di Istat e Vimi-
nale, il problema è serio e potrebbe
risultare più grave tenendo conto del
sommerso: molti casi infatti non ven-
gono denunciati, soprattutto quelli
che avvengono in famiglia o ai danni
di donne straniere.
La violenza inoltre non è sempre fi-
sica, il maltrattamento psicologico ri-
guarderebbe ben 4 donne su 10. Una
realtà che secondo gli esperti sfocia
spesso in gravi “forme di svalorizza-
zione, limitazione, controllo fisico,
psicologico ed economico”. 
Infine, non possiamo non interro-
garci davanti ai gravi fatti di Firenze,
in cui due studentesse americane
sono state violentate da due carabi-

nieri, che avrebbero ammesso
il fatto, specificando però che
le ragazze erano consenzienti,
pur essendo ubriache. Non li
ha nemmeno sfiorati il dubbio
che due lavoratori in servizio,
rappresentanti delle forze del-
l’ordine, non dovrebbero com-
piere atti sessuali nemmeno
con donne capaci di intendere
e di volere, figurarsi ubriache?
Sui social si sprecano i com-
menti in cui le suddette ra-
gazze sarebbero delle
“zoccole”, che hanno approfit-
tato di due “bischeri”.

“Zoccola”, “troia”, “puttana” e tutti i
sinonimi di cui è ricca la nostra lin-
gua sono parte essenziale del lin-
guaggio patriarcale e sono punitivi
della libertà femminile. È “zoccola”
colei che ha rapporti sessuali con chi
e quando lo desidera, cioè colei che
sceglie. Basta che preferisca un altro
uomo per essere definita così. Nel
2017, le donne che vivono la loro ses-
sualità in modo libero, sono ancora
definite “puttane”, mentre i maschi
“ci sanno fare”. E’ un concetto duro
da scardinare, anche fra tante
donne, perché giudizio e pregiudizio
hanno radici antiche, che apparten-
gono ancora alla nostra cultura. Sei
anche “zoccola” e “troia” se occupi
un ruolo di potere, cosa insopporta-
bile anche per il più mite dei ma-
schilisti e di cui abbiamo
quotidianamente dimostrazione
negli insulti alla presidente della Ca-
mera Laura Boldrini.
Credo che il nostro impegno nell’Os-
servatorio P.O. Auser sia oggi più
che mai indispensabile, se vogliamo
dare un segnale e provare a cam-
biare i linguaggi, le azioni e diffon-
dere una cultura della non violenza e
del rispetto reciproco.
I lavori nei territori, su questi temi,
non si sono mai fermati e l’impegno
di tante donne e uomini Auser è un
contributo concreto per migliorare la
vita di tante donne e dell’intera 
società.
Buona ripresa e buon lavoro a tutte!

Vilma Nicolini, Responsabile Osservatorio P.O. e Politiche di Genere Auser Nazionale

Il dominio sul corpo delle donne continua…
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Como. Da L’isola che c’è il ricordo 
di Gianfranco Garganigo

Era attorno al paiolo della polenta che Gianfranco Garga-
nigo, presidente Auser Como, radunava gli amici di una
vita di lavoro e pensiero nella sua casa di Nesso. E’ stato
con un piatto di polenta uncia che lo si è voluto ricordare
il 18 settembre alla fiera L’isola che c’è a Villa Guardia in-
sieme a chi gli ha voluto bene. Ognuno ha contribuito
con una pennellata, personale, estemporanea al ritratto. 
Auser provinciale di Como, attraverso Miriam Poletti, ha
ringraziato con un dono la famiglia “verso la quale mi sen-
to di dire che siamo in debito – ha detto Sandro Crivelli –
per la grande disponibilità di Gianfranco verso gli altri”.

Compleanni al Castello di Feltre (Belluno)

Al Circolo Auser al Castello di Feltre e in altri Circoli del
Bellunese vengono organizzati dei simpatici e molto ap-
prezzati incontri conviviali, per festeggiare i compleanni
delle socie e dei soci Auser. Mensilmente, dall'anagrafe
informatizzata si rilevano le date di nascita degli iscritti
da invitare, con formale lettera postale, alla festa di com-
pleanno. Non è solo un'occasione di allegria e di brindisi
augurale, ma anche un momento di socializzazione delle
tante e diverse esperienze di vita di tante persone. Il più

sono testimonianze di difficoltà vissu-
te durante il secondo conflitto mondia-
le e nel non facile periodo della rico-
struzione. Sono feste di ascolto, di ri-
flessione e di speranza per le nuove
generazioni.
Liliana Tomaselli e Franco Piacentini

Dall’Auser di Senigallia un condizio-
natore per il centro ricreativo di Pie-
ve Torina (MC)

Una delegazione di volontari dell’Auser di Senigallia, lo
scorso mese di luglio si è recata nel comune di Pieve To-
rina (MC), uno dei comuni marchigiani fortemente dan-
neggiati dal terremoto per consegnare direttamente un
climatizzatore fisso con pompa di calore, donato dai vo-
lontari dell’Associazione, al centro ricreativo dei ragazzi
del Comune ubicato in un container al centro del paese. Il
Presidente dell’Auser Ivo Rosi durante la consegna, a cui
hanno presenziato anche alcuni volontari della protezione
civile, ha sottolineato che la donazione rappresenta più
un segno di vicinanza e di sostegno morale a quelle po-
polazioni fortemente provate dalle difficoltà che quotidia-
namente devono affrontare. 

Campi Bisenzio (FI). Uno scivolo per i bambini della
scuola dell’infanzia 

E’ stato ufficialmente inaugurato lo scivolo della scuola
dell’infanzia Diego Cianti di Campi Bisenzio. Uno scivolo
costato 1550 euro, mille dei quali donati alla scuola da
Auser Volontariato Campi Bisenzio. La restante cifra in-
vece è stata messa a disposizione dai genitori. 
Perché Auser ha fatto questa scelta? Fra i volontari ci
sono tanti nonni, molte nonne sono impegnate nel labora-
torio sartoriale “Le bucacenci” e proprio loro hanno rac-
colto la cifra che il direttivo ha assegnato alla scuola. 

“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

“



Spesso ci dimentichiamo che i primi passi, importantissi-
mi, i nostri piccoli alunni li fanno a partire dai tre anni
quando cominciano a frequentare la scuola dell’infanzia
della quale si parla poco e che viene spesso trascurata. 
Auser Volontariato Campi Bisenzio ne ha voluto sottoli-
neare l’importanza. Alla presenza del Presidente dell’asso-
ciazione Ornella Mercuri, del dirigente scolastico Rolando
Casamonti, dell’Assessore Monica Roso si è proceduto al
taglio del nastro alla presenza di tutti i bambini, delle loro
insegnanti, dei collaboratori scolastici e di alcuni genitori. 
Sono intervenuti la vicepresidente Paola Lupparelli, alcu-
ni componenti il direttivo Auser: Giovanni Casini, Sara
Borghi e Giuliana e Nunzia del laboratorio Le bucacenci. 
Una bella festa che ha visto i bambini partecipi interve-
nendo al microfono per confermare che la scelta fatta è
stata di loro gradimento tanto da lasciarsi andare ad una
bella scivolata. Ornella Mercuri

Tavarnelle e Barberino (FI). L’Auser festeggia i Vent’anni

L’Auser di Tavarnelle e Barberino (FI) ha festeggiato un
compleanno importante: 20 anni di attività. E’ stata una
bellissima giornata con molti dei nostri soci e volontari (al
pranzo erano presenti 130 persone), con la presenza dei
nostri due Sindaci, dell' Assessore al Sociale, di Renato
Campinoti per l’ Auser Regionale, di Alfiero Ciampolini
per Auser Territoriale, di amiche e amici di altre
Auser.Abbiamo consegnato una pergamena ai Soci che il
5 luglio del 1997 costituirono l'Auser a Tavarnelle e a tutti
i presenti una pubblicazione che raccoglie documenti e
immagini di questi 20 anni, i pensieri e i saluti del Presi-
dente Costa, della Presidente regionale Simonetta Bessi,
del Presidente territoriale Boni e dei Sindaci. 
Insomma una grande festa. Paolo Pandolfi

Sole, musica e balli alla quarta AuserFest in val di Gares

Sole, musica, balli e buon cibo sono stati gli ingredienti
che hanno favorito la buona riuscita della quarta Auser-

Fest organizzata in Val di Gares. I 230 Soci Auser dei 21
Circoli giunti da tutta la provincia di Belluno con pullman
e auto, hanno occupato l'intera area picnic nei pressi del
laghetto, una località di grande interesse naturalistico.
Molti dei partecipanti hanno anche approfittato dell'oc-
casione per visitare a Canale d'Agordo il museo Albino
Luciani. Per tutti poi il pranzo, ricco e saporito preparato
dal gruppo alpini e addolcito dalle leccornie giunte dai
vari Circoli in spirito di condivisione, ha riservato mo-
menti di sano divertimento grazie alle applaudite perfor-
mance del coro Val Biois ed il gruppo folk I Ladin del Pòi
che bala. Una giornata trascorsa in serenità, preparata al
meglio dall'Auser provinciale della presidente Verena
Dall'Omo in collaborazione con il locale Circolo “Val Biois”
del presidente Dante Fiocco. Hanno portato il saluto ai
presenti il sindaco di Canale d'Agordo Rinaldo De Rocco
e Paolo Franzin in rappresentanza dell'Auser Regionale.
Nell’occasione è stato distribuito a tutti i partecipanti
“auserinRete”, pubblicazione dell’Auser provinciale -
Eldo Condeago

Tolentino (MC). Dall’Auser di Voghera il dono di un con-
dizionatore
Abbiamo preso i contat-
ti con la presidente Isa
Vitaliani De Bellis che,
raccontandoci la terribi-
le situazione in cui an-
cora la popolazione di
Tolentino sta vivendo, ci
ha però rassicurato sulla
determinazione con cui
stanno ricominciando a
ricostruire la quotidiani-
tà tant’è che l’attività della sezione locale dell’Auser è già
ripresa a pieno regime anche per far fronte alle aumenta-
te necessità. L’Auser di Tolentino ha ancora una sede
precaria (un container) che ovviamente ha permesso loro
di ricominciare ma comporta una serie di difficoltà, tra
queste, vista anche le condizioni metereologiche di que-
st’estate, un caldo invalidante. Da qui la nostra proposta
di regalare loro un condizionatore per rendere un pochino
più sopportabile il clima di quest’estate e meno pesante il
lavoro da svolgere. Elena Borrone

Calcinaia (PI). Come difendersi dalle truffe agli anziani

In occasione della festa di chiusura del soggiorno diurno
per anziani presso il ristorane I Cristalli sul Monte Serra
organizzata dalla Sartoria della Solidarietà, dall’Auser di
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Calcinaia in collaborazione con il Comune, si è tenuto un
incontro informativo e di prevenzione sulle truffe agli an-
ziani. Hanno partecipato i carabinieri della stazioni di
Pontedera e Calcinaia. 

Progetto “Stacco” nel Bellunese 
Il servizio "Stacco- Servi-
zio di Trasporto e Accom-
pagnamento", coordinato
dal CSV – Centro Servizi
di Belluno è un servizio
innovativo previsto anche
nei Piani di Zona della
Azienda ULSS provincia-
le, finalizzato a dare so-
stegno alla domiciliarità per anziani, disabili e persone
con difficoltà di deambulazione. Lo Stacco nella provincia
di Belluno, è organizzato per aree territoriali, con il coin-
volgimento di 23 Associazioni, un terzo sono Auser, e con
l’impegno quotidiano di circa 500 volontari, che utilizza-
no 42 automezzi, rispondendo annualmente a quasi
10.000 interventi per 1.800 utenti. Franco Piacentini 

Bovalino (RC). Una sedia per andare ovunque 

Toccante e densa di emozione la consegna all’Auser “Noi
ci siamo” di Bovalino (RC) di una sedia molto speciale. Si
tratta di una sedia Job, un ausilio che permette il traspor-
to di disabili e anziani sulla spiaggia, sulla neve e sui ter-
reni accidenti. Da oggi il gruppo di disabili seguiti con
amore dai volontari di Auser Bovalino, avranno una possi-
bilità in più per uscire, superare barriere architettoniche
e trascorrere ore serene in compagnia. 

Mostra del pittore Antonio Conte a Turi (BA) con l’Auser
e l’Amministrazione Comunale

Volontari Auser alla Camminata della Speranza di Frat-
ta Todina (PG)

Imola. Open Day del volontariato 
Si è svolta il 10 set-
tembre 2017 la tre-
dicesima edizione
della festa promos-
sa dall’Assemblea
delle Organizzazio-
ni Sociali e delle
Associazioni di Vo-
lontariato di Imola
in collaborazione
con la Città Metro-
politana di Bologna. La festa delle organizzazioni non pro-
fit è l’occasione di promuovere i propri valori e le proprie
attività: un’opportunità di incontro tra il mondo del volon-
tariato e i cittadini.

Pesaro Urbino. Migranti e volontari insieme con il pro-
getto F.R.E.E
Nella suggestiva
cornice del Castello
Brancaleoni di
Piobbico è stato
presentato mercole-
dì 20 settembre il
progetto F.R.E.E.,
acronimo che sta
per “Finalizziamo
Risorse per Espe-
rienze Etiche”. Si tratta di un importante accordo pro-
mosso nel territorio dell’Unione Montana Alta Valle del
Metauro per sviluppare progetti di integrazione dei mi-
granti accolti nel territorio, favorire le esperienze di volon-
tariato e la formazione professionale. Il progetto, nato
dall’intuizione del Prefetto Luigi Pizzi, per la prima volta
mette insieme Prefettura, Auser, Cooperativa sociale La-
birinto, Provincia di Pesaro e Urbino, Unione Montana,
Comuni, Direzione Provinciale del Lavoro, Ambito Terri-
toriale Sociale 4, ASUR Area Vasta 1, Organizzazioni Sin-
dacali, Marche Multiservizi, CSV Marche. Il presidente
nazionale Enzo Costa, nel valorizzare questa esperienza
unica in Italia, ha chiesto alle istituzioni di individuare
soluzioni e strumenti per un sostegno concreto anche alle
associazioni di volontariato che come AUSER Pesaro Ur-
bino offrono questa importantissima disponibilità a colla-
borare per una effettiva inclusione. Manuela Carloni
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“Questa rubrica ospita immagini
o scritti realizzati da soci e

volontari delle nostre associazioni.
Mandate il vostro contributo alla 
redazione scrivendo a: 
ufficiostampa@auser.it

“
150 alunni della scuola primaria potranno tornare a frequentare la scuola a Pieve Torina (Macerata), co-
mune completamente distrutto dal terremoto che ha colpito il Centro Italia. La nuova scuola verrà co-
struita su un terreno di 1290 mq, grazie ad un progetto cofinanziato da Auser con raccolti fondi e da:
Enel Cuore, Miguel e Jacklyn Besoz (Amazon), CDS Marche Sud ONLUS, Diego Piacentini, Monica Nicoli,
Confederazione Nazionale delle Misericordie. Il tutto per una valore di 1,5 milioni di euro. La scuola verrà
costruita con i più moderni sistemi antisismici e di sostenibilità ambientale, prevede al centro un’ampia
palestra che oltre a servire la scuola, diventerà luogo di aggregazione per l’intera comunità. Auser ha
donato per questo progetto 125.000 euro. 

A Pieve Torina (MC) la vita ricomincia
dalla scuola, grazie ad un progetto 
cofinanziato dall’Auser 




