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Negli ultimi anni abbiamo avuto di-
verse occasioni per interrogarci sul 
volontariato e sul Terzo Settore in ge-
nere: La riforma che sta arrivando a 
compimento ci impone di raggiun-
gere una sintesi che s’inserisca con 
coraggio e autorevolezza nella di-
scussione politica di cambiamento 
che, anche a seguito della crisi eco-
nomica e sociale che è in atto, coin-
volge il paese e la Comunità Europea. 
Come rete nazionale Auser dob-
biamo superare l'approccio esclu-
dente che tende a voler dare a ogni 
tipo di realtà territoriale la sua casa 
recintata, vivendo l’associazione 
come un soggetto statico, una ten-
denza antitetica rispetto al cambia-
mento che è in atto e alle enormi 
potenzialità che si aprono. Nell’ul-
timo congresso abbiamo riconfer-
mato la scelta di essere 
un’associazione nazionale unica arti-
colata nei territori, alimentata dal 
protagonismo del lavoro volontario e 
della promozione sociale. 
L’Auser può e deve realizzare un 
cambio di passo: tutte le nostre strut-
ture devono sentirsi responsabili di 
fronte ai disagi e alle nuove emer-
genze sociali, tutti devono ingegnarsi 
per trovare le giuste soluzioni, al di là 
delle carenze monetarie, e tutti con-
sapevoli della necessità di ascolto, ri-
flessione, costruzione e di apertura al 
cambiamento, ma soprattutto dentro 
un unico progetto sociale, dentro un 
unica grande rete nazionale. 
Nel corso degli ultimi decenni la no-
stra associazione è cambiata note-
volmente nelle sue strutture, nei 
ruoli assunti, nei campi e nei livelli 
in cui essa è presente. L’Auser ha 
conquistato un ordine di grandezza 
rilevante, ma anche nuovi spazi ed 
orizzonti: oltre ai tradizionali inter-
venti diretti alla persona si è forte-
mente sviluppato l'impegno nella 
tutela dell’ambiente, per il migliora-
mento della qualità della vita e del 
territorio, nella partecipazione  
politica, l’impegno sociale e cultu-
rale, etc.  
Oggi l’attività tradizionale, incentrata 

sull'assistenza e sulla dimensione più 
riparativa, convive con un nuovo vo-
lontariato più centrato sulla cittadi-
nanza attiva e sulla promozione dei 
beni comuni (volontariato di prossi-
mità, per la coesione sociale, per l’in-
vecchiamento attivo etc. ), anzi molto 
spesso i servizi tradizionali diventano 
l'ingresso in un sistema di responsa-
bilizzazione che rigenera cittadini. 
La sfida del futuro è costruire modelli 
di partecipazione che riconoscano 
l'autorevolezza che deriva dal farsi 
carico dell'interesse generale, il no-
stro lavoro volontariato in un’ottica 
sussidiaria si propone, richiamandosi 
all’articolo 118 della costituzione, 
come soggetto che coadiuva – e non 
sostituisce – la pubblica amministra-
zione a svolgere i propri doveri istitu-
zionali e a richiamarla nei troppi casi 
di deresponsabilizzazione. Troppo 
spesso gli enti locali lasciano nelle 
mani dei volontari funzioni pubbli-
che, si approcciano in deleghe in 
bianco dimenticandosi delle proprie 
competenze e non riconoscono il va-
lore e la ricaduta sociale delle orga-
nizzazioni, come se si trattasse di un 
appalto al ribasso ad un soggetto 
speculativo. 
Oggi l’Auser va adeguata ai tempi, 
riorganizzata e rivalorizzata met-
tendo a frutto le sue grandi capacità. 
Di strada ne è stata fatta tanta, sono 
trent’anni che operiamo, e possiamo 
dire con orgoglio che il nostro lavoro 
volontario è permeato in tutti i luoghi 
della società, coinvolge tutte le età, 
gode di autorevolezza istituzionale. 
Il nostro compito oggi è di rendere il 
quadro normativo e organizzativo, 
che è emerso dalla riforma del Terzo 
Settore, funzionale all’organizzazione 
dell’Auser e riflettente la sua realtà 
odierna. 
Lo faremo dentro il percorso della 
Conferenza di Organizzazione che ter-
remo nella prossima primavera, ade-
gueremo i nostri statuti ai nuovi 
dettati legislativi, daremo impulso 
all’applicativo informatico unico, rive-
dremo i nostri regolamenti, daremo 
forma, trasparenza e sostanza a tutte 

le nostre attività, le renderemo visibili, 
misureremo l’impatto sociale che pro-
ducono, faremo emergere tutta l’im-
portanza della grande rete nazionale. 
Lavoreremo tutti alla costruzione di 
un modello di “Welfare di Comunità”, 
fondato su risorse finanziarie ade-
guate ai nuovi bisogni sociali, co-
struito su un sistema integrato di 
soggetti e interventi pubblici e pri-
vati, dove attraverso reti informali 
Stato, Terzo Settore e singoli cittadini 
si attivano per costruire il benessere 
sociale delle persone, rafforzando 
così il concetto di comunità e di coe-
sione sociale. Questa è la co-proget-
tazione e la co-programmazione che 
vogliamo realizzare nel rispetto del-
l’articolo 56 del Codice Unico del 
Terzo Settore. Solo così può diventare 
concreta una rete di attività, che 
parte dal territorio e diventa nazio-
nale ed europea, che lavora per mi-
gliorare le condizioni di vita dei 
cittadini di tutte le età, attraverso il 
sostegno reciproco e dell’intera co-
munità.  
Colgo l’occasione per augurare alle 
vostre famiglie e a voi tutte e tutti un 
Buon Natale e un Nuovo Anno ricco 
di soddisfazioni e di salute. 

1EDITORIALE

AUSER INFORMA

Un necessario cambio di passo
Enzo Costa, presidente nazionale Auser
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La riforma del Terzo Settore prevede 
una serie di requisiti che le organiz-
zazioni sono tenute a rispettare.  
Orientarsi non è semplice, ma è di 
fondamentale importanza conoscere 
e mettere in pratica tutte le norme 
vigenti, specie quelle che riguar-
dano la salute e la sicurezza sui luo-
ghi di lavoro.  
Proprio per aiutare le proprie strut-
ture a rispettare tutte le normative 
previste dalla legge, allineando i re-
quisiti di salute e sicurezza sul la-
voro per tutta la Rete associativa,  
Auser ha pubblicato il vademecum 
“Auser inSicurezza”, uno strumento 
informativo che contiene  i princi-
pali riferimenti legislativi, le infor-
mazioni sulle procedure da adottare 
e gli esempi di modulistica.  
D’altra parte, tra le novità  introdotte  
dal  Codice  Unico  del  Terzo  set-
tore  del  3  Luglio  2017, si prevede 
proprio che le reti  associative  na-
zionali  possano  esercitare un’ atti-
vità  di  promozione e sviluppo delle 
attività di controllo, anche sotto 
forma di autocontrollo e di assi-
stenza tecnica nei confronti degli 

enti che fanno parte della rete.  
Con la pubblicazione di questo vo-
lume, Auser compie un primo passo 
verso la costruzione di un sistema 
strutturato in grado di gestire le pro-
blematiche di salute e sicurezza sul 
lavoro sia a livello locale che a livello 
nazionale, a cominciare da una  fase 
di valutazione degli adempimenti su 
questo tema in strutture complesse 
selezionate su base regionale. Una 
prima valutazione verrà svolta attra-
verso un apposito form da compilare 
online; successivamente saranno ef-
fettuati dei sopralluoghi presso le 
strutture. Al termine della fase di va-
lutazione sarà elaborato un report 
con le indicazioni per aggiornare 
tutti i requisiti.  
Il libro, realizzato dalla Responsabile 
del servizio di prevenzione e prote-
zione di Auser Nazionale Francesca 
Biasiotti, si divide in tre parti: nella 
prima vengono descritte  le  princi-
pali  disposizioni  legislative  in  ma-
teria  di  salute  e  sicurezza  nella  
quale sono elencati gli obblighi legi-
slativi a carico dell’ Ente di terzo 
settore per la gestione dei lavoratori 

e dei volontari; nella se-
conda sezione c’è una 
guida alle prestazioni 
Inail, grazie alla quale è 
possibile avere tutte le in-
formazioni necessarie per 
accedere agli incentivi e 
alle tutele assicurative, 
mentre la terza parte è 
quella dedicata alla mo-
dulistica, con esempi di 
fac-simile che Auser na-
zionale consiglia di adot-
tare in quanto conformi ai 
requisiti fissati dal Testo 
Unico n.81 del 9 aprile 
2008 D.Lgs.81/08.  

Il vademecum “Auser InSicurezza” è 
stato scritto considerando le proble-
matiche con cui i presidenti e i re-
sponsabili delle strutture Auser si 
trovano a fronteggiare quotidiana-
mente e per questo può rivelarsi uno 
strumento utile e di facile consulta-
zione per tutti.  
Sul sito www.auser.it, nella sezione 
“Biblioteca”, è possibile trovare il vo-
lume in formato pdf: si tratta di un 
file navigabile, grazie al quale è pos-
sibile accedere a tutti i link presenti 
semplicemente cliccandoci sopra.  
Per ricevere invece una copia carta-
cea del libro occorre rivolgersi diret-
tamente alla propria sede Auser 
regionale di riferimento.  
Per tutte le informazioni è possibile 
contattare la Responsabile del servi-
zio prevenzione e protezione di 
Auser Nazionale Francesca Biasiotti 
all’indirizzo email 
uff.prevenzione@auser.it; allo stesso 
indirizzo è possibile richiedere tutta 
la modulistica e schede informative 
personalizzate da consegnare ai vo-
lontari in base alle attività svolte 
dalla struttura.  

Auser InSicurezza, tutte le normative 
a portata di mano grazie al nuovo  
vademecum  
Riferimenti legislativi, informazioni sulle procedure da adottare ed esempi di modulistica sul 
tema della salute e sicurezza sul lavoro 

Fabio Piccolino
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Sono ormai passati circa dieci anni 
dal terremoto che ha distrutto la 
città dell’Aquila e, come era 
prevedibile, resta ancora molto da 
fare per la ricostruzione completa 
degli immobili e per la rinascita 
sociale della comunità. L’Auser 
dell’Aquila da oltre un anno ha 
intrapreso una campagna di 
sensibilizzazione delle 
amministrazioni pubbliche, delle 
associazioni e dei cittadini affinché 
si ridia vita ad uno dei complessi più 
importati della città per assicurare 
un nuovo “cuore sociale“ dell’Aquila 
ricostruita. 
Il complesso, sito nel centro città, ha 
una storia molto interessante. 
Nell’attuale Piazza Palazzo da una 
parte si trovava Palazzo Margherita 
D’Austria e, dall’altra, la chiesa di S. 
Francesco a Palazzo, basilica con 
annesso convento dove è vissuto e 
morto San Bernardino da Siena. 
Nell’800 l’Amministrazione 
Provinciale decise di demolirla per 
costruire il palazzo che doveva 
assicurare una sede adeguata alla 
Biblioteca del Reale Liceo e del 
Convitto Nazionale. Attualmente il 
complesso, danneggiato fortemente 
dal terremoto del 6 aprile 2009, è di 
proprietà della Provincia, del 
Convitto, della Camera di 
Commercio e, in minima parte, di 
privati. Per la sua ristrutturazione il 
CIPE, ha stanziato con delibere del 
novembre 2009 e marzo 2012 oltre 42 
milioni di euro. 
Nell’ottobre 2017 l’Auser ha 
promosso la costituzione di una 
alleanza tra venti associazioni 
aquilane allo scopo di dare risposta 
ad una domanda sociale crescente: 
restituire un “cuore” alla Città, 
dotare il suo centro storico di un 
luogo di incontro e di aggregazione, 
far tornare nella sua storica sede la 
grande biblioteca “Salvatore 
Tommasi”. La comunità aquilana ha 
bisogno di un luogo di incontro, di 
cultura e di crescita individuale e 
collettiva che favorisca la 
ricostruzione dei rapporti e, nello 

stesso tempo, assicuri uno spazio 
adeguato e qualificato ad iniziative 
culturali, artistiche e sociali di 
carattere locale, regionale e 
nazionale, in grado di garantire a 
L'Aquila il ruolo che le compete nel 
panorama culturale nazionale e 
internazionale. 
La prestigiosa biblioteca “Salvatore 
Tommasi” racchiude in sé due 
rilevanti monumenti: l’edificio, uno 
dei più belli dell’ottocento aquilano, 
e il ricco patrimonio librario costituto 
da circa 250.000 volumi, oltre 2200 
periodici, 131 incunaboli, 3500 
cinquecentine, 31 libri corali, i primi 
2 libri stampati in città da Adamo da 
Rottweil, allievo di Gutenberg che 
nel 1481 aprì a L’Aquila la prima 
stamperia. 
La biblioteca era considerata la 
seconda per ricchezza del 
patrimonio archivistico di tutto il 
Regno di Napoli. 
La proposta delle associazioni è 
quella di adeguare la biblioteca 
dotandola di sale di lettura moderne 
ed attrezzate alla stregua delle più 
moderne biblioteche pubbliche per 
permetterne la più ampia fruizione 
anche con l’ausilio delle nuove 
tecnologie. 
Proponiamo inoltre di digitalizzare 
completamente il patrimonio librario 
più antico, per assicurane la 
conservazione e la fruizione; 
assicurare alla biblioteca un orario 
prolungato anche grazie all’apporto 
di personale volontario; dotare la 
Tommasi di sale-studio fornite di 
computer e Wi-Fi, di sale di lettura e 
consultazione testi, di spazi di 
incontro per gruppi di lettura per 
consolidare le relazioni sociali e 
culturali. 
Nei grandi spazi del complesso 
andrebbero previsti ambienti per 
conferenze, una ludoteca, sale 
espositive, un ristorante per la 
valorizzazione dei prodotti tipici 
locali. Nel complesso potrebbe 
trovare una stabile e qualificata 
collocazione anche l’ufficio turistico 
della città. La creazione di spazi 

commerciali, da affittare a privati, 
consentirebbe all'Amministrazione 
Provinciale di coprire le spese di 
gestione delle nuove aree pubbliche. 
Le Associazioni propongono, 
dunque, un progetto concreto e 
realizzabile con il coinvolgimento 
diretto delle Amministrazioni 
interessate: il Comune dell'Aquila, a 
cui spetta indicare l'uso 
dell'immobile, come da Piano 
regolatore generale; la Provincia, 
proprietaria della maggior parte 
dell'immobile; la Regione che, in 
base alla riforma delle province, ha 
assunto la gestione delle Biblioteche 
provinciali; la Camera di Commercio, 
anch’essa proprietaria di parte 
dell’immobile; l’Amministrazione del 
Convitto Nazionale “D.Cotugno”. 
Nei mesi passati l’Auser e le altre 
associazioni hanno realizzato 
numerosi incontri con i responsabili 
delle amministrazioni interessate, 
con la direzione del Provveditorato 
alle Opere Pubbliche che sta 
curando il progetto di 
ristrutturazione dell’immobile. 
L’Auser e le altre associazioni sono 
fermamente decise a conseguire un 
risultato positivo anche perché la 
ricostruzione dei rapporti di 
comunità è fondamentale per la 
qualità della vita di chi ama questa 
città ed ha deciso, nonostante le 
difficoltà, di continuare a viverci. 

Un nuovo cuore sociale per l’Aquila 
Carlo Salustro, presidente Auser Abruzzo
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Auser nelle Marche. Volontariato  
Cultura e Ambiente per Ripartire 

Continua la grande solidarietà di 
Auser a sostegno delle popolazioni 
colpite dal sisma, per la ricostruzione 
di tutti i circoli distrutti ed un 
sostegno concreto ai territori, 
nell’ambito dell’iniziativa “Adotta un 
Circolo” lanciata all’ultimo 
Congresso Nazionale dal Presidente 
Enzo Costa.  
In una delle Strutture Abitative di 
Emergenza in cui oggi vive Pescara 
del Tronto, dopo il terribile sisma del 
2016, il 27 ottobre scorso, abbiamo 
festeggiato il gemellaggio tra il 
nuovo circolo Auser “Li Mungature” 
e Auser Toscana che ha partecipato 
con una folta delegazione in 
rappresentanza di diversi territori 
della regione, in particolare con 
quello di Gavorrano che per primo ha 
lanciato una sottoscrizione a favore 
del nostro circolo.  
La nuova sede, donata al Comune di 
Arquata del Tronto da una ditta 
privata e data in comodato d’uso al 
circolo Auser Li Mungature, è stata 
completamente arredata grazie alle 
donazioni di Auser Marche, Auser 
Gavorrano, Auser Montegrimano 

Terme, Auser Pesaro Urbino, Auser 
Puglia, Auser Toscana. 
“Il Circolo – afferma la Presidente 
Auser Marche Manuela Carloni - che 
rappresenta oggi l’unico punto di 
aggregazione del villaggio S.A.E. di 
Pescara del Tronto e sarà a 
disposizione per tutte le iniziative 
della collettività, vede la 
collaborazione di numerosi soci di 
tutte le età che, per l’occasione, 
hanno preparato il pranzo di 
accoglienza delle delegazioni con le 
specialità culinarie della zona. Per 
noi questo giorno rappresenta la 
rinnovata speranza che questo 
territorio possa tornare a vivere 
ancora e meglio di prima. È in 
momenti come questo che si è 
ancora più orgogliosi della capacità 
della nostra associazione di 
mobilitare tanta solidarietà. E per noi 
questo momento deve rappresentare 
l’inizio di una lunga collaborazione 
per condividere idee, progetti, 
occasioni per stare insieme”. 
“Davvero toccante è stata la visita 
della delegazione nella zona rossa – 
ha aggiunto la Presidente di Auser 

Toscana Simonetta Bessi – con ciò 
che resta del vecchio circolo 
distrutto, delle macerie delle 
abitazioni rase al suolo che ci 
ricordano anche le tante vite 
spezzate. La nostra presenza qui, 
oggi, è per noi davvero importante. 
Siamo onorati di poter dare il nostro 
sostegno a questo circolo che 
rappresenta un punto di riferimento 
per tutta la comunità. Ringraziamo il 
Presidente Provinciale Alessandro 
Quartarone, il Sindaco, il Parroco e 
soprattutto il presidente del Circolo 
Alfio Filotei, per la bellissima 
accoglienza. Ma questo non è che 
l’inizio di un lungo percorso 
insieme”.  

È appena iniziato Volontariato 
Cultura e Ambiente per Ripartire, 
approvato come progetto di 
Rilevanza Regionale ai sensi 
dell’articolo 72 del Decreto 
Legislativo 3 Luglio 2017, N. 117.  
Il progetto si rivolge ai paesi e alle 
cittadine terremotate di Amandola, 
Arquata del Tronto, Ascoli Piceno, 
Smerillo e Tolentino, dove sia chi è 
rimasto, sia chi torna a viverci, dopo 
un periodo di soggiorno altrove, ha 

bisogno di sostegno per riacquisire il 
protagonismo e la voglia di una vita 
attiva nella propria comunità. 
Bisogno sentito in particolare da 
anziani, disabili e giovanissimi, che 
sono i target del progetto. 
Volontariato Cultura e Ambiente per 
Ripartire è stato progettato da un 
largo partenariato: l'UPLEA 
(Università Itinerante Popolare del 
Tempo Libero e della Libera Età) di 
Ascoli Piceno, Auser Marche, Auser 

Nelle Marche colpite dal sisma 
gemellaggio tra Auser Toscana ed il 
Circolo “Li Mungature” di Pescara del Tronto 
 

Manuela Carloni, presidente Auser Marche
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Hanno tra i 15 e il 25 anni i cinque 
ragazzi che questa estate hanno 
contribuito a mantenere vivo il 
nostro circolo e le sue attività. 
Federico, Alessio, Asya, Alice e 
Alessandro si sono spartiti il periodo 
estivo, da giugno a settembre, per 
garantire una copertura completa e 
sopperire alle assenze dei colleghi in 
vacanza. 
Federico ha 15 anni, il più giovane 
della “gang”, frequenta il Liceo 
Pascoli. “Mi sono messo in contatto 
con Auser per poter aderire al 
progetto di servizio volontario della 
Provincia per cui la stessa riconosce 
un piccolo contributo spese. Non 
c’era più posto ma mi è stato 
proposto di collaborare 
gratuitamente come volontario 
Auser ed ho accettato. Ho ritenuto 
che l’esperienza che sarei andato a 
fare fosse più importante del ritorno 
in denaro”. 
Anche Alessio, 16 anni, ha 
partecipato alle attività del circolo 
tutti i pomeriggi per due settimane, 
una breve full immersion per 
occupare al meglio il tempo durante 
la pausa estiva perché come dice “è 
sempre buono dare una mano al 
prossimo”. 
Asya ha 16 anni, frequenta la scuola 
professionale Levìnas per diventare 

un’operatrice socio sanitaria ed è 
impegnata al circolo da diversi mesi: 
“Ho conosciuto l’associazione 
tramite mia nonna e le sue amiche e, 
dato l’indirizzo della scuola che 
frequento, ho pensato che potesse 
essere utile per il mio percorso di 
studi intraprendere un’esperienza 
come questa”. Come Asya, anche 
Alessandro e Alice prestano il loro 
tempo per l’associazione durante 
tutto l’arco dell’anno. 
Alice, volontaria dal 2016, si occupa 
da sempre della tombola del venerdì 
pomeriggio “All’inizio le nonne non 
mi hanno accettata molto bene, non 
mi lasciavano il tempo di imparare, 

si spazientivano facilmente ma ora 
mi sento valorizzata, mi accolgono 
con un sonoro saluto e mi viziano 
come fossi una nipote”. 
Alessandro è “l’anziano” veterano 
del gruppo. Ha 25 anni, collabora con 
noi ormai dal 2015 e attualmente 
incastra molto bene gli impegni di 
lavoro con i suoi due pomeriggi di 
volontariato al circolo, il mercoledì e 
il giovedì, che per dedizione non ha 
voluto abbandonare. 
Al rientro dalla pausa estiva ci sono 
anche Raoul e Urmi che, con l’arrivo 
dell’autunno, riprendono il loro 
impegno settimanale tra le “nonne” 
del nostro circolo.

Giovani e motivati i nuovi volontari di 
Auser Bolzano

provinciale Ascoli Piceno, Auser Il 
Girasole di Tolentino, Auser 
Volontariato Fermo e Psiche2000. 
Queste organizzazioni, in 
collaborazione con i Comuni di 
Ascoli Piceno, Amandola e Smerillo e 
l’ASUR area vasta n.5, realizzeranno 
moltissime attività per i beneficiari 
del progetto, per aumentare la loro 
conoscenza dei territori ed essere 
capaci di partecipare alla loro 
valorizzazione, per aumentare il loro 
benessere con percorsi di 
apprendimento permanente. Tutto si 
svolgerà nel periodo che va da 
ottobre 2018 a luglio 2019.  
Aumentare la capacità di lavorare in 
rete per una reale inclusione sociale 

di persone anziane, di persone con 
disabilità e non autosufficienti, per il 
coinvolgimento di giovani nel 
volontariato è la finalità generale del 
progetto scelto per le zone post sisma 
2016, il suo raggiungimento 
permetterà anche di cambiare le 
modalità di tutti gli interventi delle 
Organizzazioni del Terzo Settore 
coinvolte. Si imparerà insieme ad 
adeguare i contenuti e metodi delle 
attività sociali, culturali e ricreative 
alle condizioni di fragilità dei target 
del progetto, riconoscendo il valore di 
ciascuno, e sostenendo il diritto di 
ciascuno a partecipare alla vita 
comunitaria con il massimo delle 
proprie potenzialità.  

Le attività sono appena state avviate a 
Tolentino, con un training per gestire 
positivamente le emozioni e sostenere 
il recupero dell’equilibrio psico-fisico e 
con un corso di Yoga della Risata 
finalizzato ad aiutare il corpo ad 
assumere una posizione di apertura.  
Il 21 ottobre 2018, Auser Fermo e 
Psiche2000 hanno effettuato 
un’escursione ad Amandola ed 
hanno intervistato persone che, dopo 
il sisma 2016, stanno reinventando la 
propria vita personale e lavorativa. La 
presenza delle organizzazioni partner 
del progetto e la conoscenza della 
loro attiva vita associativa è stata 
vissuta come una ulteriore pillola di 
speranza. 

Irene Pampagnin, Coordinatrice volontari AUSER/VSSH

Da sinistra: Federico, Alice, Alessio, Asya e Alessandro



6

AUSER INFORMA

AUSER RACCONTA

623 persone coinvolte, 302 coabita-
zioni intergenerazionali nelle provin-
cie di Firenze, Pistoia, Pisa e 
Livorno. Poi c’è Pavia, Bologna, 
Osimo ed altre città si aggiunge-
ranno in futuro. Sono i numeri che 
segnano in positivo i 10 anni di atti-
vità di Auser Abitare Solidale, l’asso-
ciazione che ha messo al centro 
della sua attività la casa come luogo 
di relazione e opportunità. Il 13 no-
vembre 2018, nella prestigiosa sede 
di Palazzo Vecchio di Firenze, ha fe-
steggiato il Compleanno ed i tra-
guardi raggiunti, con un evento 
istituzionale.  
Abitare Solidale è stata fondata da 
Auser Firenze dieci anni fa con lo 
scopo di contrastare la povertà abi-
tativa e sperimentare nuove forme di 
coabitazione sociale come stru-
mento di lotta alla marginalità e al-
l'impoverimento.  
Anziani soli che vivono in case 
troppo grandi e non più gestibili, 

dall’altra persone che non ce la 
fanno a pagare un affitto e rischiano 
di trovarsi in mezzo ad una strada, 
che hanno perso il lavoro, o si sono 
separate e non sanno dove andare. 
Per dare risposta a questi bisogni 
sempre più diffusi nel nostro Paese 
Auser Abitare Solidale promuove 
coabitazioni ispirate a principi di so-
lidarietà ed aiuto reciproco. Un’idea 
semplice e innovativa che ha cam-
biato in meglio la vita di molte per-
sone, trasformando il “problema 
abitativo” in un’opportunità. In dieci 
anni Abitare Solidale, grazie ad una 
rete tra pubblico e privato sociale e 
all'impegno di un gruppo di opera-
tori e volontari, ha attivato oltre tre-
cento coabitazioni. A queste si sono 
aggiunti negli ultimi anni cinque 
condomini solidali che ospitano 49 
persone e 6 alloggi modello “shared 
supported houses” che ne ospitano 
altre 21.  
“La lezione più significativa che pos-

siamo trarre da questa esperienza – 
sottolinea Renato Campinoti presi-
dente di Auser Abitare Solidale - è la 
necessità di attivare forme di colla-
borazione che favoriscano le sinergie 
necessarie tra i servizi sociali e l’in-
sieme del tessuto associativo e del 
volontariato delle varie realtà locali”. 
Tutti i servizi offerti, dalle coabita-
zioni ai condomini solidali, preve-
dono risposte personalizzate per 
ogni singolo utente, così da garan-
tire il massimo livello di adeguatezza 
ed efficacia del servizio e una co-
stante collaborazione e sinergia con 
tutti i protagonisti: gli utenti, i ser-
vizi sociali, i professionisti, i volon-
tari.  
Oggi l'esperienza di Abitare Solidale 
è raccontata nel volume "Abitare So-
lidale. Pratiche ed esperienze di coa-
bitazione sociale" pubblicato da 
Cesvot in "Briciole", la collana dedi-
cata alle migliori progettualità del 
volontariato toscano. Il libro a cura di 
Gabriele Danesi, coordinatore del 
progetto, presenta con dati e appro-
fondimenti il percorso intrapreso e 
l'attività svolta in questi dieci anni 
offrendo a chi legge tutte le indica-
zioni per esportare e replicare que-
sto innovativo modello di cohousing 
sociale. Il volume, inoltre, grazie al 
contributo di Giuliana Costa del Poli-
tecnico di Milano, offre anche un in-
teressante excursus sui programmi 
di coabitazione intergenerazionale 
nel nostro Paese. 
A chiusura del libro, 11 testimo-
nianze dalle quali emerge "tutta la 
straordinaria portata delle coabita-
zioni come strumento per rigenerare 
relazioni, rapporti e vite apparente-
mente compromesse". Tra queste la 
testimonianza di R., padre separato 
con due bambine che dopo la sepa-
razione cade in una forte precarietà 
economica e sociale che lo porta a 
vivere al limite dell'indigenza, fino a 
quando scopre Abitare Solidale e la 
vita torna finalmente a sorridergli.  

10 anni di Auser Abitare Solidale.  
La coabitazione che ti cambia la vita
Giusy Colmo
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Dall’Alzhauser Caffè all’impegno per i 
migranti, le tante sfide di Auser Saronno 
Sara Bordoni, Auser Lombardia

La sede Auser di Saronno è spesso 
protagonista delle pagine dei 
giornali locali non solo per 
l’Alzhauser Caffè, il suo fiore 
all’occhiello da ormai undici anni: in 
ordine di tempo, ha fatto notizia la 
generosità straordinaria di molti 
sponsor che hanno permesso il 27 
ottobre la consegna pubblica di un 
nuovo automezzo attrezzato per 
l’accompagnamento protetto dei 
disabili. Un evento apparentemente 
semplice ha unito un’intera 
comunità, testimone del grande 
lavoro dei volontari sul territorio 
tanto da mobilitarsi per sostenere 
con tangibile concretezza le attività 
del Filo d’Argento. Recentissima 
anche la Giornata Multietnica del 21 
ottobre, che ha coinvolto 20 
associazioni tra cui Auser Saronno: 
“Un anno fa nella nostra città sono 
arrivati dei migranti attraverso un 
corridoio umanitario – spiega 
Giancarlo Monzini, che è presidente 
sia di Auser Saronno che dell’Auser 
Provinciale di Varese – e la tavola è 
sempre un ottimo veicolo di 
integrazione: ogni gruppo etnico ha 
portato delle pietanze tipiche del 
proprio paese e sono stati inoltre 
allestiti un laboratorio per i bambini 
e una dimostrazione di yoga. Quello 
della migrazione è un tema che ci 
sta molto a cuore, Auser infatti sta 
contribuendo alla raccolta firme per 
“Welcoming Europe” con la finalità 
di decriminalizzare la solidarietà, 
creare corridoi umanitari sicuri e 
garantire tutela legale ai migranti 
vittime di abusi di qualsiasi genere. 
Non solo: a febbraio 2019 pensiamo 
di organizzare, come iniziativa 
provinciale, un corso di due giorni 
per i volontari Auser specificamente 
focalizzato sui migranti”.  
L’inarrestabile Monzini ha anche 
organizzato una serata di raccolta 
fondi, il 16 novembre, presso lo 
storico teatro Giuditta Pasta di 
Saronno: “Proponiamo ogni anno una 

diversa commedia di Eduardo De 
Filippo, registriamo sempre il sold 
out – afferma con orgoglio il 
presidente – e il ricavato ci basta a 
finanziare metà del budget annuale 
destinato all’Alzhauser Caffè”.  
Già, quell’Alzhauser Caffè – il primo 
realizzato da Auser in Italia - cui è 
stato dedicato il 21 settembre 
persino un annullo filatelico, prezioso 
per i collezionisti, in occasione del 
convegno “Luci sull’Alzheimer”: 
l’annullo ripropone l’immagine di un 
manufatto molto particolare 
realizzato dagli utenti dell’Alzhauser 
Caffè con materiali da riciclo (scelta 
simbolica perché c’è sempre una 
bellezza residua da scoprire e 
valorizzare, ciò vale per gli oggetti 
come per le persone), che 
rappresenta un aquilone che si 
trasforma in una creatura marina con 
lo slogan “Se non puoi volare, prova 
a nuotare”.  
L’edizione di quest’anno del 
convegno “Luci sull’Alzheimer” ha 
avuto come argomento le terapie 
non farmacologiche, vale a dire 
musicoterapia, ortoterapia, 
danzaterapia, pet therapy: 
“Purtroppo al momento non esistono 
farmaci che offrano soluzioni alla 
patologia – spiega la psicologa e 
psicoterapeuta Barbara Furlan, 
responsabile dell’Alzheimer Caffè d 
Saronno - e, a compensazione di 
alcuni sintomi, possono essere 
messe in atto terapie psichiatriche 

che però sono ferme da un decennio 
senza innovazioni. Le cure non 
farmacologiche non promettono la 
guarigione, ma concedono un 
benessere che mette nelle condizioni 
ottimali per sentirsi meglio. 
Abbiamo anche chiesto ai nostri 
volontari e ai familiari di parlare di 
pratiche che non sono terapie ma 
che sono terapeutiche: tu non sei più 
in grado di giocare a briscola, ma io 
posso giocare a carte come fai tu, 
fosse anche solo tirare le carte sul 
tavolo una dopo l’altra”. A oggi la 
sede di Saronno può accogliere fino 
a 13 utenti e ha al momento 12 
persone in lista d’attesa, che i 
volontari stanno cercando con 
gradualità di inserire rispettando i 
tempi di ciascuno e ottimizzando i 
turni. “I volontari dell’Alzhauser 
Caffè devono seguire una formazione 
mirata, prima di entrare in relazione 
con l’utente – aggiunge Monzini – e 
devono perciò essere molto motivati. 
Abbiamo due gruppi di volontari che 
si alternano, il martedì e il giovedì, e 
tengono un diario di ciò che accade 
nella giornata; una volta al mese, poi, 
c’è l’incontro di supervisione”. Al 
giovedì, ogni 15 giorni, è previsto 
uno spazio esclusivo per i familiari 
con il gruppo gratuito di 
Automutuoaiuto gestito dalla 
dottoressa Furlan. “Il fatto che i 
malati dicano “Andiamo dai miei 
amici!” o “Quando andiamo là?”, 
intendendo la nostra sede, mette i 
familiari tranquilli nel lasciarli con 
noi un pomeriggio e avere uno 
spazio per fare la spesa o andare dal 
parrucchiere, che è un diritto anche 
per i caregiver – spiega la dottoressa 
Furlan – e devo dire che avremmo 
tanti aneddoti da raccontare. La 
malattia di Alzheimer permette, a 
tratti, la consapevolezza di godersi le 
carezze fatte a un cane o il 
coinvolgimento provocato dalla 
musica: noi facciamo in modo di 
mettere in fila tanti attimi belli”.  
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Condomini dove si incrociano storie 
di vita difficili, fragilità, rischio di 
emarginazione e solitudine. Spazi di 
città dove spesso regna il degrado e 
l’abbandono e gli abitanti si sentono 
ghettizzati.  
E’ la faccia nascosta dell’edilizia re-
sidenziale pubblica ed è di questa 
realtà che Auser Mantova ha deciso 
di occuparsi con il progetto “Espe-
rienze di condomini solidali”, in par-
tenariato con il Comune, Aster, 
Trasporto protetto città di Mantova, 
Anteas e Arci Virgilio e con il sup-
porto e la collaborazione del Csv di 
Mantova.  
Sono due gli edifici nei quali si inter-
verrà per cambiare in meglio la vita 
dei suoi abitanti, soprattutto persone 
sole, anziani ma non solo. Il primo si 
chiama “Palazzo del Mago” e si trova 
nel cuore di Mantova. E’ un edificio 
del centro storico composto da 84 
appartamenti nei quali vivono circa 
150 persone e rappresenta un vero 
paradosso. Fa parte del prestigioso 
quartiere San Lorenzo, ricco di vita, 

negozi ed arte, eppure nello stesso 
tempo tanto isolato e malvisto.  
Il secondo è un grosso condominio 
che raggruppa cinque numeri civici, 
si trova in via Volta in un quartiere 
semiperiferico di Mantova. 103 ap-
partamenti per duecentotrenta per-
sone. Quasi la metà degli inquilini 
sono anziani soli “assoluti” senza 
una rete di parenti o amici, l’altra 
metà sono perlopiù famiglie di ori-
gine straniera. Nel quartiere c’è la 
scuola e l’ambulatorio, ma tutti gli 
altri servizi sono lontani e mancano 
luoghi di aggregazione.  
Gli ingredienti per fare di queste due 
realtà dei Condomini Solidali, sono 
diversi. Vanno dallo sportello di vici-
nato aperto sei ore alla settimana da 
un mediatore culturale, un educatore 
professionale e un volontario, alle oc-
casioni di scambio con il quartiere e 
la città, dagli aiuti agli anziani soli 
attraverso il Filo d’Argento, alle oc-
casioni di incontro e svago per aiu-
tare gli inquilini a conoscersi e 
socializzare, ma anche il rispetto 

delle regole come pagare puntual-
mente l’affitto ed aver cura della 
casa e degli spazi comuni. Altro 
aspetto prezioso di questo progetto è 
il costante lavoro di scambio con il 
territorio, come ci ricorda Edoardo 
Chiribella presidente Auser Man-
tova: «feste di quartiere e passeg-
giate che coinvolgono anche altri 
cittadini, possono creare veri e pro-
pri ponti di incontro e di solidarietà». 
Entro dicembre a Palazzo del Mago, 
che versava da anni in condizioni di 
degrado, verrà potenziato lo sportello 
di vicinato con attività di ascolto e 
raccolta di bisogni e risorse, di me-
diazione dei conflitti ove necessario, 
e di scambio di informazioni dal pa-
lazzo alle istituzioni e agenzie del-
l’abitare e viceversa. Lo sportello 
inoltre attiverà servizi per gli anziani, 
come il trasporto protetto, la media-
zione culturale e si attiverà per for-
nire ai nuclei che ne necessiteranno 
il servizio di gestione del reddito fa-
miliare. Nel condominio di via Volta 
questa prima fase sarà invece dedi-

cata a incontri per «la costru-
zione di interlocuzioni con gli 
inquilini» seguita dall’attiva-
zione dei primi laboratori di 
ginnastica dolce per anziani, 
creatività e danza per i bam-
bini oltre all’organizzazione di 
una festa di quartiere. Nel frat-
tempo sarà individuata la sede 
per lo sportello di vicinato che 
il presidente di Auser conta di 
attivare al massimo all’inizio 
del nuovo anno. 
«Sconfiggere la marginalità e 
superare i conflitti in questi 
due quartieri è una bella sfida – 
sottolinea Chiribella – ma la 
stiamo affrontando a più mani, 
con entusiasmo e determina-
zione». 
Partito ad ottobre, il progetto 
avrà la durata di un anno e 
Mantova potrà raccontare di sé 
una nuova storia.  
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Arriva nelle case popolari di Mantova il 
progetto Auser di Condominio Solidale



9 LA VOCE DELLE DONNE

AUSER INFORMA

Dall’inizio dell’anno decine di donne 
sono state uccise in Italia per mano 
maschile ed un terzo delle donne ita-
liane, straniere e migranti, subisce 
violenza fisica, psicologica, sessuale 
ed economica, spesso in ambito fa-
miliare e davanti ai figli. 
I numeri ci dicono che le “mura do-
mestiche”, che dovrebbero conser-
vare affetti e proteggere, nel nostro 
Paese uccidono più della mafia, più 
della delinquenza organizzata e se 
non uccidono lasciano danni incan-
cellabili. Ai soprusi che arrivano alle 
cronache, ne possiamo aggiungere 
numerosi altri di cui nessuno parla, 
una vita di ordinarie barbarie nasco-
ste nelle case, con il silenzio com-
plice della porta accanto. 
La violenza maschile sulle donne è la 
fotografia del possesso di cui la no-
stra società è malata, è determinata 
da atteggiamenti di dominio e nega-
zione dei diritti delle donne e può es-
sere affrontata solo con un 
cambiamento culturale.  
Una nuova società è possibile se si 
attuano politiche per costruire un 
mondo in cui le relazioni siano mi-
gliori, partendo dal riconoscimento 
della libertà di poter agire e vivere, 
indipendentemente dai modelli ste-
reotipati. 
Auser, con l’Osservatorio Pari Oppor-
tunità e Politiche di Genere, contri-
buisce a diffondere la cultura della 
parità di genere, con una particolare 
attenzione a tutte le forme di discri-
minazioni e violenze, in rete con le 
realtà territoriali. 
Un positivo atto concreto è stata 
l’inaugurazione in Calabria l’8 marzo 
2014, di un servizio gratuito ed itine-
rante: il “Punto Verde d'Ascolto An-
tiviolenza Auser”, a cura della 
Responsabile Formazione P.O. Auser 
Calabria Graziella Catozza. Lo spor-
tello è attivo nelle scuole del lame-
tino e nell'Unione dei Comuni di 
Monte Contessa, offre: ascolto, riabi-
litazione uomini maltrattanti, consu-

lenza psicologica/legale, accompa-
gnamento protetto, laboratori di ge-
nere, formazione operatori 
antiviolenza, servizi di ascolto, infor-
mazione e prevenzione nelle scuole 
di ogni ordine e grado, servizio di 
ascolto e di prevenzione nelle case di 
cura. Il tutto seguito da volontari/e 
professionisti/e. Il servizio è anche 
telematico, 24 ore su 24, inviando 
una mail a p.verdeascolto@libero.it  
Abbiamo chiesto a Graziella di rac-
contarci la nascita di questo servizio 
e farci un primo bilancio dell’attività 
svolta.  
“L'idea del Punto Verde d'ascolto 
Auser nasce da un concorso di poe-
sie “una carezza in un verso”: dise-
gni e saggi nel 2013, rivolto agli 
studenti delle scuole di primo grado 
e scuole medie del lametino. Dai loro 
elaborati si riscontrarono delle pro-
blematiche. I direttori didattici 
hanno così avviato la procedura di 
segnalazione agli organismi compe-
tenti e nel mentre hanno richiesto la 
collaborazione dei volontari profes-
sionisti dell'Auser: psicologi, assi-
stenti sociali e operatori di centri 
antiviolenza per portare avanti 
l'opera di educazione e sensibilizza-
zione alla parità di genere e al ri-
spetto della donna”. 
“Dal 2014 si avvia il servizio in colla-
borazione con i sindacati (accompa-
gnamento Legale), CAV (per 
l'accoglienza delle donne vittime di 
violenza e dei loro figli), altri ETS 
presenti nel lametino che operano 
giornalmente a difesa della donna, 
ordini professionali (psicologi e assi-
stenti sociali), Caritas e Forze del-
l'Ordine. Lo sportello è riconosciuto 
dal MIUR (Ufficio Scolastico Provin-
ciale di Catanzaro). La ricaduta si 
può misurare con le richieste di ac-
cesso: dai 19 accessi del 2014 ai 221 
totali fino ad oggi: 162 italiane 59 
straniere (la maggioranza vive in 
coppia altre sole o vedove). Le storie 
più crude sono di chi ha subito vio-

lenza psicologica 87, sessuale 69, 
economica 34, stalking 27. Le vio-
lenze sono avvenute per colpa di un 
medico, di un parente o datore di la-
voro. Il luogo meno sicuro è la casa, 
denuncia il 25% dei minori di 13 
anni, poi la scuola per il 15% a causa 
del bullismo. I danni subiti vanno dai 
problemi psicologici 82, fisici 14, re-
lazionali 12, lavorativi 5, associativi 
1”.  
Un’attività spontanea, sostenuta e 
realizzata dal Punto Verde d'ascolto 
antiviolenza Auser, che nasce dai ra-
gazzi delle scuole e coinvolge anche 
le loro famiglie, è Il “Drappo del RI-
SPETTO”, una striscia di tessuto di 5 
metri che ogni 25 novembre viene 
portata di scuola in scuola dagli stu-
denti delegati, una staffetta contro la 
violenza di genere.  
“Prima del 2013 – prosegue Graziella 
- non si era mai menzionata la parola 
violenza; oggi dopo 5 anni si è inter-
rotta l’omertà dei paesi del sud che 
veste di vergogna chi prova a ribel-
larsi e vuole il diritto alla libertà di 
essere donna, di essere bambina tra 
le mura domestiche. Oggi bambine e 
bambini sorridono tra i corridoi delle 
scuole, sicure che i nostri volontari 
sono lì per ascoltarli, oggi i genitori o 
le mamme di questi ragazzi e ra-
gazze li guardano con occhi di spe-
ranza...quelli della libertà”. 
Quest’esperienza si sta replicando in 
Calabria, grazie al costituito Osser-
vatorio P.O. Politiche di Genere. 
Il Presidente regionale Auser Franco 
Mungari e Graziella Catozza sono di-
sponibili a far conoscere questa 
buona prassi a tutta la rete Auser. 

In Calabria uno sportello itinerante per 
dire basta alla violenza
Vilma Nicolini, Osservatorio Nazionale Auser Pari Opportunità e Politiche di genere
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Inaugurato nel centro storico di Co-
senza un nuovo “Ambulatorio medi-
co popolare senza confini “ Auser, 
all’interno di una rete di associazio-
ni operanti nel territorio 

 
Crotone. Presentato il libro “Davan-
ti al focolare” 

Presso la Sala Consiliare del Comune 
di Crotone, lo scorso 20 novembre è 
stato presentato il libro “Davanti al 
focolare”. 
L’introduzione di Bruno Tassone, 
presidente dell’Auser Territoriale, 
nonché curatore del libro, e gli inter-
venti del Presidente Auser Nazio-
nale, Enzo Costa, del professore 
Franco Pesce, Assessore alla Pub-
blica Istruzione, Gianni Dattilo, Se-
gretario generale Spi-Cgil Area vasta 
KR-CZ-VV, Raffaele Mammoliti, Se-
gretario generale Cgil Area vasta KR-
CZ-VV, Franco Mungari, Presidente 
Auser Calabria, riconoscendo il va-
lore sociale e culturale del volumetto, 
hanno messo in evidenza che i rac-
conti scritti dai frequentanti i corsi 
di Formazione Permanente, organiz-
zati da Auser, non sono solo la ripro-

posizione di ricordi, ma uno spac-
cato di vita e di emozioni.  
A molti degli intervenuti, ma a tutti 
gli autori son venuti gli occhi lucidi, 
questo perché con le emozioni non si 
può barare. E’ molto più di un libro, è 
una raccolta di emozioni vissute 
nelle diverse esperienze di vita. 
 
Cremona. Grande successo della 
prima Camminata Solidale 

Successo di partecipazione alla 
prima camminata organizzata da 
Portineria Solidale, rete di associa-
zioni che ha sede presso l’ex palaz-
zina della vecchia portineria di 
Cremona Solidale. Molti cittadini 
hanno accolto l’invito delle dodici 
Associazioni che hanno aderito al 
progetto. L’ iniziativa è stata realiz-
zata per diffondere tra i cittadini la 
conoscenza che per raggiungere 
Cremona Solidale è possibile utiliz-
zare anche una pista ciclabile che 
purtroppo non è ancora conosciuta 
dalla stragrande maggioranza dei 
cremonesi (purtroppo la pista non è 
segnalata dalle necessarie indica-
zioni, gli uffici comunali sono già 
stati coinvolti). L’ obiettivo princi-
pale dell’iniziativa però è innanzi-
tutto quello di creare un legame tra 
la città e la sua storica “Casa per gli 
anziani“ e per far conoscere cosa 
Cremona Solidale fa per i nostri pa-
renti, genitori e nonni per rendere la 
loro permanenza più serena e vitale. 
Le Associazioni che hanno aderito 

alla rete “ Portineria Solidale “ sono 
tutte presenti nella struttura e 
ognuna di loro si è data un compito 
per dare un aiuto agli ospiti, agli ope-
ratori e ai responsabili a tutti i livelli 
della struttura stessa. La riuscita di 
questa prima iniziativa ci conforta 
nel proseguire con il lavoro che 
stiamo facendo. Ringraziamo tutti 
coloro che hanno partecipato, i par-
tner e tutta la rete delle associazioni 
di Portineria Solidale, La Casa della 
Speranza, Cremona Solidale, l’Asso-
ciazione mamme Fit, Coop Borea, I 
quartieri 5 (Borgo Loreto), 6 (Zaist), il 
7 (Maristella) e l’Assessore Rosita 
Viola per il Comune di Cremona. 
Auser Insieme Università Popolare 
delle Liberetà Scuola di Pace  
di Cremona 
 
Paola (CS). Il Servizio Civile come 
opportunità di educazione alla citta-
dinanza attiva 

 
Si è concluso lo scorso 12 novembre 
2018, presso il Circolo Auser di 
Paola, il progetto di Servizio civile “Il 
piacere di continuare a conoscere”. 
L’idea infatti è stata quella di pro-
muovere l’invecchiamento attivo 
come un processo al cui centro c’è la 
persona nel suo divenire sociale. 
Cinque i volontari del Servizio civile 
impegnati in questo progetto; sette i 
partner, tra cui l’Uniauser, il Comune 
di Paola, il CSV di Cosenza, nel ruolo 
di tutor. 
L’obiettivo principale è stato quello 
di favorire la cultura dell’invecchia-
mento attivo al fine di migliorare i li-
velli di energia psico-fisica della 
persona, prevenire malattie e ridu-
zione dell’autosufficienza, favorire le 
relazioni e l’inclusione sociale, moti-
vare alla solidarietà, al dialogo tra le 
generazioni, alla partecipazione alla 
vita democratica. Un progetto che 
ha contrastato con successo la soli-
tudine degli anziani. Altro obiettivo 
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fondamentale, la crescita personale, 
interpersonale e professionale dei 
volontari del Servizio Civile. Ed ora 
già si pensa al nuovo progetto per il 
2019 che si chiamerà “Anchise”. 
Liliana Neri, Responsabile Comuni-
cazione circolo Auser di Paola 
 
Incontro letterario al Circolo Auser 
Al Castello di Feltre (BL) 

Con la collaborazione dell’Istituto 
Canossiano, il Circolo Auser “al 
Castello”, nell’ambito delle proprie 
attività culturali intergenerazionali, 
ha organizzato e realizzato la 
presentazione del libro di Francesco 
Jori: “Feltre”. L’incontro letterario si 
è svolto mercoledì 3 ottobre 2018 
presso la sala riunioni dell’Istituto 
Canossiano di Feltre. Francesco Jori, 
ottimo scrittore, bravo giornalista e 
“piccante” opinionista, affiancato 
dall’amico Franco Sandon 
(esploratore del territorio feltrino) e 
dalla responsabile della biblioteca di 
Battaglia Terme, Maurizia Rosada, 
ha coinvolto giovani e anziani 
nell’esposizione delle parti più 
significative e maggiormente 
“accattivanti” di questo suo nuovo 
libro (prima edizione luglio 2018 – 
casa editrice Biblioteca 
dell’Immagine – Pordenone). Feltre 
visitata e raccontata, ripercorre le 
tappe salienti della ricca storia di 
Feltre e del Feltrino, territori di una 
cultura di altissimo livello. In questo 
libro non solo rievocazioni e 
testimonianze del passato, ma anche 
alcune sottolineature sulle criticità 
del presente. Quindi un ricco testo di 
ricerca e di analisi (ad ampio raggio) 
sulle realtà territoriali del Feltrino di 
ieri e di oggi, in un intreccio 
religioso e laico di una “città dipinta” 
che ha ospitato personaggi illustri e 
quotati artisti.        

I Cento anni di Porto Marghera (VE) 

Nell’ambito dei festeggiamenti per il 
centenario della nascita di Marghera 
(settembre 2017 – giugno 2018), Il 
Circolo AUSER Stella d’Argento di 
Marghera ha organizzato una mostra 
fotografica dal titolo “Marghera 
1938-1955” all’interno della quale è 
stato presentato il libro “Racconti di 
gente di Marghera. Storie di vita 
vissuta narrate dai protagonisti”.  
Le due manifestazioni e il libro, sono 
state curate dalla Sezione Cultura del 
Circolo, coordinate da Antonio 
Andreato e redazionate da Cristina 
Zanetti, Mirco Moretto, Laura Sperni 
con l’ausilio della Presidenza. Tali 
manifestazioni sono state visitate da 
quasi un migliaio di persone. 
Sempre nell’ambito dei 
festeggiamenti per il centenario, 
l’Auser ha proposto la mostra 
fotografica “Marghera Sportiva. I suoi 
Atleti” con la presenza di diversi 
atleti, a livello mondiale europeo ed 
italiano in rappresentanza delle 
proprie discipline: maratona, calcio, 
pattinaggio, pallacanestro o karate 
boxing.  
 
Giornata di raccolta fondi Auser  
Liguria il 13 ottobre 

Torgiano (PG). Una nuova macchina 
per il Filo d’Argento 

Il 25 settembre 2018, a Torgiano, co-
mune in Provincia di Perugia, alla 
presenza del sindaco della città è 
stata consegnata ai delegati Auser 
Michele Di Toro e Gaetano Lavorgna 
l’auto destinata alla realizzazione in 
quel territorio del progetto Auser Filo 
D’ Argento. Si estende anche a que-
sto comune di competenza dell’Au-
ser Perugia Media Valle Tevere il 
servizio Filo D’ Argento con l’istitu-
zione di un punto di ascolto e rice-
zione dei bisogni di trasporto sociale 
per gli anziani, dedicato ai cittadini 
di Torgiano. Il progetto è stato reso 
possibile grazie all’ apporto della co-
munità locale che attraverso la pub-
blicità affissa sull’auto ha stipulato 
un accordo con la società “Eventi 
Sociali” che mette a disposizione 
l’auto dotata anche di defibrillatore 
quale integrazione al progetto di Tor-
giano città cardioprotetta. L’ Ammi-
nistrazione comunale ha messo a 
disposizione un locale ed una linea 
telefonica dedicata che ospiterà il 
punto di ascolto gestito dall’Auser. 
Michele Di Toro 
 
Bettolle (SI). 17° compleanno di  
Auser “Centostelle”. 
Con un convegno sul bullismo e 
consegna borsa di studio 

 Il 16 Settembre l’Auser “Centostelle” 
di Bettolle ha festeggiato il suo 17° 
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Compleanno; nell’occasione ha pro-
mosso un Convegno sul “bullismo 
nella Scuola”, al quale sono interve-
nuti Valentina Zerini dell’Unicef pro-
vincia di Siena, il Sindaco di 
Sinalunga Riccardo Agnoletti, l’As-
sessore alla Pubblica Istruzione 
Laura Mannucci, la Presidente del 
Comprensorio Auser di Siena Simo-
netta Pellegrini che ha coordinato i 
lavori e La Presidente Auser della To-
scana Simonetta Bessi che ha con-
cluso il Convegno dopo i numerosi 
interventi dei partecipanti tra i quali 
quelli della Preside dell’Istituto Com-
prensivo Jon Lennon di Sinalunga 
Prof.ssa Gelsomina Raia. È seguito il 
pranzo Sociale con un ricco Menù 
con circa 170 partecipanti tra i quali 
anche un folto gruppo dell’Auser di 
Prato, il Presidente Auser Sesto Fio-
rentino, il Presidente Auser Sant’Al-
bino, la Vice Presidente Auser San 
Gimignano e Giovanni Forconi, ex 
Presidente Auser Toscana, con la 
moglie Nicoletta. Il Consiglio Diret-
tivo ha deliberato per il triennio 
2017-2018-2019 una Borsa di Studio 
per un alunno/a della Scuola 3° 
Media di Bettolle. Il prescelto, per 
l’annualità 2017/2018, avendo i re-
quisiti richiesti, è stato lo studente 
Francesco Del Sarto al quale è stata 
consegnata una Borsa di Studio di 
400 euro.  
 
Taglio del nastro a Perugia per la 
nuova sede dell’Auser Regionale.  
La sede è stata intitolata alla  
memoria di Enzo Dittamo, per lungo 
tempo amministratore di Auser 
Regionale Umbria 

Mesagne (BR). Un successo la  
raccolta di cancelleria dell’Auser 

È stato un successo di partecipa-
zione la giornata solidale organizzata 
dall’Auser di Mesagne il 16 Settem-
bre in collaborazione con Auchan e 
Banco Alimentare, per raccogliere 
materiale scolastico da donare ai ra-
gazzi indigenti. Al termine della gior-
nata i volontari hanno riempito 11 
cartoni di cancelleria. Una bella sod-
disfazione che ha permesso a tanti 
scolari di iniziare il nuovo anno sco-
lastico con una bella scorta di qua-
derni, penne, matite e quant’altro 
può servire per la didattica. “Voglio 
ringraziare tutti coloro che hanno vo-
luto donare la cancelleria per i loro 
fratelli meno fortunati – ha spiegato 
Vito Marchionna, presidente dell’Au-
ser – con il loro gesto hanno per-
messo a tante famiglie di non avere 
problemi a scuola e far sentire i pro-
pri figlioli al pari di tutti gli altri”. In 
ogni modo Marchionna ha voluto rin-
graziare anche “i dirigenti dell’Au-
chan e del Banco Alimentare per la 
disponibilità offerta. E tutti i volon-
tari dell’Auser che con la loro dispo-
nibilità rendono possibile questi 
piccoli miracoli”.  
 
Larino (CB). Inaugurato lo sportello 
“Ti incontro e ti ascolto” 

Il 14 settembre a Larino è stato inau-
gurato il primo Sportello Auser di 
ascolto e di orientamento “Ti incon-
tro e ti ascolto” presentato ufficial-

mente ai soci, alle istituzioni e alla 
cittadinanza presso la sala Freda del 
municipio. Numerosi sono stati gli 
interventi nel corso della presenta-
zione, alla quale è intervenuta anche 
la Coordinatrice dell’Osservatorio 
Nazionale Pari Opportunità Vilma 
Nicolini la quale ha manifestato ap-
prezzamento per l’iniziativa e per il 
percorso intrapreso dalle volontarie 
del Circolo. L’Auser Regionale Mo-
lise si farà parte attiva nel progetto, 
mettendo a disposizione del Circolo 
di Larino la rete di competenze e co-
noscenze attivata grazie al proprio 
Osservatorio Regionale sulle pari op-
portunità e politiche di genere.  
 
“Cultura chiama cultura”, inaugura-
to a Piacenza il nuovo anno accade-
mico dell’Università dell’età libera 
di Auser 

 
E’ partito con una overture dei corsi 
e interventi sulle motivazioni di 
fondo che hanno portato un’associa-
zione come Auser, che nella provin-
cia conta oltre 2mila iscritti, a dare 
vita all’Università dell’età libera Giu-
seppe Malverni, che nel pomeriggio 
di mercoledì 3 ottobre ha aperto uffi-
cialmente i corsi per il nuovo anno. 

Tra novità (corso di giardi-
naggio, biografia politica, 
storia della chiesa, smar-
tphone) e piacevoli conferme 
(i corsi di lingua, letteratura, 
cinema e teatro) l’anno acca-
demico dell’università si è 
aperto con i saluti dell’asses-
sore ai servizi sociali del Co-
mune di Piacenza, Federica 
Sgorbati, del presidente pro-

vinciale Auser Sergio Veneziani, di 
quello regionale Fausto Viviani e del 
direttore dell’Uniauser Piacenza, 
Marco Marchetta.
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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

“
Migliaia di persone di tutte le età e da tutta Italia, hanno partecipato domenica 7 ottobre alla Marcia della Pace 
Perugia Assisi. Una grande partecipazione per dire basta a violenza, guerre, ingiustizie e diseguaglianze

Marcia della Pace Perugia Assisi




