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La Conferenza di Organizzazione 
dell'Auser nazionale, che si è tenuta 
a Roma nei giorni 9 e 10 maggio, è 
stata l’occasione per discutere le no-
vità introdotte dalla riforma del terzo 
settore ed assumere decisioni in 
grado di rendere la macchina opera-
tiva dell'Associazione, e l’insieme 
delle regole che ne governano il fun-
zionamento, più rispondente ai cam-
biamenti che intervengono nel 
contesto politico, economico e so-
ciale in cui l'Auser si trova ad agire.  
Di fronte agli scenari che si presen-
tano ed alle sfide future occorre ac-
cettare la richiesta  di cambiamento 
ridefinendo il modo stesso di “fare 
squadra”, passando dalla storica ar-
ticolazione organizzativa ad un “si-
stema a rete”, dove i punti di 
connessione sono molti, diffusi e in-
terconnessi, non casuali o determi-
nati dallo spontaneismo, ma 
progettati, strutturati, regolati nei 
rapporti, nell’attribuzione di respon-
sabilità e compiti. Così daremo 
corpo a quella che abbiamo definito 
“Associazione unica”, alla grande 
rete nazionale, finalmente ricono-
sciuta, che avvicina i rapporti e le 
relazioni, mette a confronto le espe-
rienze, non disperde le iniziative, 
aumenta l’efficienza e la produttività 
individuale e collettiva, e per questa 
strada accresce le risorse e favorisce 
il conseguimento dei risultati.  
L'Auser avvia la riforma della pro-
pria struttura organizzativa, forte 
della sua storia e dei successi già 
conseguiti, puntando ad espandere 
ulteriormente il consenso sulle sue 
posizioni fra i cittadini, accrescendo 
presenze e incrementando l’attività, 
aumentando la propria capacità di 
azione. 
L’obiettivo è adeguare l’insieme 
delle politiche organizzative per ren-
dere l’azione dell'Auser più rispon-
dente alle esigenze della società che 
cambia, più coerente con l’obiettivo 
del benessere delle persone asso-
ciate, degli anziani e dei cittadini, 
più flessibile ed adattabile ai vari 

contesti territoriali ma chiara nella 
definizione dei processi decisionali, 
di assunzioni di responsabilità da 
parte del gruppo dirigente, di predi-
sposizione delle strategie. 
Abbiamo avviato l’adeguamento dei 
nostri statuti alle nuove regole intro-
dotte dal Codice Unico del Terzo 
Settore, abbiamo assunto orienta-
menti e individuato soluzioni credi-
bili, frutto come sono di un ampio e 
partecipato dibattito che si è svilup-
pato prima nei gruppi di lavoro che 
l'hanno preparata poi nel Comitato 
Direttivo e nel corso della Confe-
renza, in cui si è misurato e raccolto 
il consenso, di una definizione con-
divisa delle scelte di intervento, gra-
duale ma chiaro negli obiettivi da 
conseguire per rendere l’associa-
zione ancora più pronta ed attrez-
zata ai compiti che l’attendono. 
Abbiamo preparato un vademecum 
che raccoglie tutte le novità che la 
riforma introduce e prodotto delle 
schede che spiegano le procedure 
per svolgere correttamente le nostre 
attività più tipiche. 
Attraverso l'utilizzo dell'applicativo 
informatico unico va migliorata e 
resa conforme a quanto disposto dai 
decreti legislativi la tenuta dei conti, 
dell'anagrafe dei soci, dei volontari, 
delle attività che realizziamo nei ter-
ritori.  
L'applicativo unico sarà funzionale 
anche alla realizzazione del Bilancio 
Sociale Auser che andrà redatto e 
reso pubblico annualmente. 
Occorre ridare slancio e garantire 
rinnovato impegno per rilanciare il 
tesseramento e la raccolta fondi, ab-
biamo ribadito la volontà di mettere 
in trasparenza l’intera gestione as-
sociativa. 
Per la formazione dei dirigenti e dei 
volontari che operano nei servizi, va 
realizzato un "progetto di forma-
zione Auser” che punti all’accresci-
mento delle competenze (che 
devono diventare una caratterizza-
zione forte di tutta l'Associazione) e 
al rafforzamento dell’identità. 

Dopo la Conferenza di Organizza-
zione nazionale sono iniziate le Con-
ferenze di Organizzazione da parte 
di tutte le Strutture  dell'Auser, con 
al centro del dibattito gli stessi temi 
dibattuti nell’assise nazionale e la 
necessaria adozione delle regole e 
degli orientamenti politico-organiz-
zativi che la Conferenza nazionale 
ha definito.  
Fin da questi appuntamenti si de-
vono realizzare le scelte che attuano 
la riforma organizzativa dell'Auser.  
Si apre così un percorso che deve 
vedere il pieno dispiegamento, nel-
l’intera Organizzazione, delle riforme 
organizzative dibattute, condivise, 
decise, in modo che, all’appunta-
mento congressuale del 2021, si pre-
senti la “rinnovata” Auser con 
obiettivi in parte già conseguiti, 
come sempre pronta e ancor più 
adeguata alla società che cambia 
con un attività sociale sempre più 
orientata al benessere dei nostri soci 
e dei cittadini tutti. 
Il 5 maggio l’Auser ha compiuto 
trent’anni di attività, la Conferenza 
di Organizzazione è stata anche 
l’occasione per festeggiare questo 
importante traguardo che ci riempie 
di orgoglio e ci fa guardare i pros-
simi anni con più sicurezza e deter-
minazione, i festeggiamenti 
proseguono  il 12 giugno a Vicchio 
con gli splendidi e speciali attori 
della compagnia teatrale Indaco e 
continueranno con articolazioni ter-
ritoriali fino a fine anno. 
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Verso un profondo rinnovamento
Enzo Costa, presidente nazionale Auser
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Il 9 e 10 maggio 2019 si è tenuta  a 
Roma presso il Centro Congressi 
Frentani, la  Conferenza nazionale di 
Organizzazione dell’ Auser “Una 
grande rete che guarda al futuro”.  Al 
centro dei lavori  l’approvazione del 
nuovo statuto nazionale e le nuove 
sfide dettate dalla Riforma del Terzo 
Settore. Una riforma complessa e im-
pegnativa che impone alle associa-
zioni capacità di rinnovamento e 
trasparenza.  
La Conferenza di Organizzazione che 
si è svolta a Roma ha segnato anche 
l’avvio delle celebrazioni del Trenten-
nale di fondazione dell’associazione. 
Era infatti  il 5 maggio del 1989 
quando l’allora Segretario Generale 
della  Cgil Bruno Trentin  insieme allo 
Spi Cgil promuoveva la nascita di 
Auser  per  dare ruolo e valore  agli 
anziani del nostro Paese. Oggi le 
1534 sedi dell’Auser sparse in tutta 
Italia sono un punto di riferimento 
per oltre un milione di persone e veri 
e propri luoghi di aggregazione so-
ciale per intere comunità. L’Auser di 
oggi è una grande rete associativa, 
rivolta soprattutto agli anziani,  
aperta ai giovani e alla  contamina-
zione con altre culture. Un’associa-
zione dove i cittadini di tutte le età  
possono trovare  opportunità per  

partecipare, praticare la solidarietà, 
apprendere cose nuove, vivere in 
modo pieno la propria esistenza.   
 
“La Riforma del Terzo Settore entra a 
pieno titolo nella vita e nelle attività 
della nostra associazione – ha sottoli-
neato il presidente Costa nella rela-
zione introduttiva – va vissuta come 
un’opportunità per ripensare noi 
stessi. Trasparenza, capacità di rin-
novamento, formazione, competenza 
e professionalità, ci dovranno ac-
compagnare nello svolgimento delle 
nostre attività quotidiane. Senza ri-
nunciare ai nostri valori e alla nostra 
storia. Non siamo un semplice forni-
tore di servizi ma un grande porta-
tore di valori. Le attività del Terzo 
settore e in particolare del volonta-
riato nascono e devono restare sussi-
diarie, non devono assolutamente 
sostituire il pubblico. Sono attività 
che arrivano immediatamente alle 
persone alleviandone i bisogni”.  
Ha proseguito Costa: “ Il salto di 
qualità chiediamo che lo facciano gli 
enti pubblici dando attuazione a 
quanto è scritto nel Codice Unico del 
Terzo Settore agli articoli 55 e 56, 
che declinano con precisione cosa si 
intende per co-progettazione e co-
programmazione, temi già sanciti 

dalla legge 328/2000 ma applicati 
solo in poche regioni”.  
“La riforma del terzo settore chiede 
agli enti locali di costruire una rispo-
sta ai bisogni sociali, in particolare 
quella relativa ai piani di zona, inte-
grata con l’attività degli enti del 
Terzo Settore, serve una visione 
unica che, gestita dal soggetto pub-
blico, metta in sinergia tutto quello 
che il territorio può offrire, rispet-
tando i ruoli primari e sussidiari, e 
favorendo la partecipazione dei cit-
tadini alle attività di interesse pub-
blico e sociale”. “Solo così possiamo 
rilanciare un welfare che possa defi-
nirsi universale e invertire la ten-
denza, ormai ventennale, a 
monetizzare i bisogni anziché fornire 
servizi, ponendo un argine all’illu-
sione che ognuno di noi è in grado 
da solo di auto-costruirsi la risposta 
ai propri bisogni, magari attraverso 
un sistema assicurativo o con il wel-
fare di secondo livello, questo non fa 
altro che aumentare le disegua-
glianze e cancellare l’universalismo 
dei  diritti di cittadinanza”. 
Intenso e partecipato il dibattito alla 
due giorni di lavori della Conferenza 
che hanno visto anche le comunica-
zioni di  Francesca Biasiotti su 
Auser in Sicurezza e di Claudio Fala-

Una grande rete che guarda al futuro 
Conferenza Nazionale di Organizzazione

Foto di Marco Merlini 
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sca che ha presentato  i primi dati 
regionali (Lombardia, Toscana, Emi-
lia Romagna, Campania, Sicilia) della 
ricerca di Auser e Spi Cgil “ Il diritto 
di invecchiare a casa propria”. 
Venerdì 10 maggio una Tavola Ro-
tonda coordinata dal prof Volterrani 
dell’Università Tor Vergata di Roma, 
ha avviato ufficialmente le celebra-
zioni legate al Trentennale dell’asso-
ciazione. Appassionati gli interventi 
del Segretario Generale della CGIL 
Maurizio Landini, di Ivan Pedretti 
Segretario Generale dello SPI e del 
Presidente nazionale dell’Auser Enzo 
Costa. Sono  intervenuti  attorno al 
tema: “Auser 30 anni di attività ..una 
sperimentazione concreta…”. che è 
un estrapolazione di una frase del di-
scorso di Bruno Trentin quando nel 
1989 dava vita all’Auser.  
“L’89 è stato un anno denso di tra-
sformazioni sociali, dentro e fuori al 
paese – ha detto Pedretti – l’intui-
zione di Trentin di dare vita all’Auser 
fu epocale: una grande azione so-
ciale di risposta ai bisogni delle per-
sone, mettendo al centro il 
benessere degli anziani”. Landini si 
è soffermato sulle grandi contraddi-
zioni che stiamo vivendo oggi e sugli 
attacchi allo stato sociale e ai diritti 
delle persone e dei lavoratori. “La no-
stra forza – ha detto - è oggi quella di 
riformare, rilanciare lo stato sociale 
ognuno per la sua parte. Avere il co-
raggio di sperimentare insieme, co-
struire. Abbiamo bisogno di essere 
in rete  e avere un progetto comune. 
Abbiamo bisogno di cambiare. La 
qualità del lavoro e la qualità della 
vita delle persone devono tornare ad 
essere centrali”.  
“Abbiamo messo le basi per raffor-
zare e rilanciare la nostra grande as-
sociazione – ha sottolineato Enzo 
Costa concludendo i lavori - abbiamo 
iniziato un  percorso di riorganizza-
zione dell’associazione dandoci delle 
regole da applicare obbligatoria-
mente.  Stiamo costruendo un Auser 
adeguato ai tempi, strutturata, orga-
nizzata e trasparente, capace di anti-
cipare il cambiamento e sempre più 
in ascolto dei bisogni delle persone”.  
La Conferenza è stata anche l’occa-
sione per consegnare le certifica-
zioni di qualità Bollino blu e Bollino 
verde alle Università popolari e ai cir-

coli culturali Auser e per salutare Pa-
trizia Mattioli che ha concluso il suo 
mandato come responsabile nazio-
nale dell’educazione degli adulti. 
Pubblichiamo di seguito il Docu-
mento Conclusivo della Conferenza 

d’Organizzazione dell’Auser Nazio-
nale. Tutti i materiali della Conferenza 
sono scaricabili dal sito www.auser.it 
nell’apposita sezione creata in home-
page, si può anche riascoltare il pod-
cast della Tavola Rotonda.  

I Segretari Generali di Cgil e Spi Maurizio Landini e Ivan Pedretti ed il  prof. Andrea Volterrani,  
ricevono dal presidente Enzo Costa la targa celebrativa del Trentennale Auser. Foto di Marco Merlini

Questo vademecum  raccoglie  le novità introdotte dal Codice del Terzo 
Settore. E’ strutturato in pratiche schede  che spiegano le procedure da 
adottare per svolgere correttamente le attività associative. Il formato 
pdf è disponibile sul sito www.auser.it nella sezione dedicata alla  
Conferenze d’Organizzazione.
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La Conferenza Nazionale di Organizza-
zione dell’AUSER ,” una grande rete 
che guarda al futuro”  tenutasi a Roma 
il 9 e 10 maggio 2019 in via dei Fren-
tani, assume il documento di apertura, 
così come la relazione introduttiva del 
Presidente e le conclusioni e adotta il 
nuovo Statuto. 
La Conferenza giudica molto preoccu-
pante il quadro complessivo in cui si 
trova il nostro paese sia dal punto di 
vista economico, sia da quello sociale 
con un governo  che aggrava la situa-
zione con politiche contrarie all’ acco-
glienza ed all’integrazione. E’ 
necessario un rilancio delle politiche 
pubbliche a sostegno dello sviluppo e 
della sua qualità, attento alla tutela 
delle risorse naturali, in grado di creare 
occupazione di qualità e di garantire 
uno stato sociale adeguato alla realtà 
in cui l’invecchiamento della popola-
zione costituisce un fenomeno che ca-
ratterizzerà i prossimi decenni per il 
quale vanno previste le risorse oppor-
tune per affrontarlo seriamente. 
La Conferenza sottolinea l’importanza 
dell’Europa come soggetto capace di 
praticare politiche di coesione istitu-
zionale e sociale. La partecipazione al 
voto è condizione essenziale per rimar-
carne l’importanza per il destino dei 
popoli che la compongono. 
 La Conferenza aderisce e sostiene la 
mobilitazione del movimento sindacale 
confederale a partire dalla manifesta-
zione unitaria dei pensionati di sabato 1 
giugno a Roma a Piazza San Giovanni. 
La Conferenza si colloca nella fase di 
attuazione conclusiva della riforma del 
Terzo Settore, che in realtà offre orga-
nica normazione col codice del Terzo 
Settore ad un insieme di realtà in 
grande sviluppo.( 336.275 Istituzioni 
no- profit presenti nel nostro paese 
dati ISTAT 2018) 
Auser si presenta a questo appunta-
mento forte di un’esperienza ormai 
trentennale, di 300.000 iscritti, 49.000 
volontari e 1534 sedi: un patrimonio di 
capitale umano e sociale di grande ri-
lievo e autorevolezza, che consente di 
gestire con orgoglio e responsabilità 
questa nuova fase.  
Fase che intendiamo affrontare ricon-

fermando, come elemento fondante 
della nostra identità, la decisione, che 
si è rivelata pienamente adeguata, di 
contribuire alla costruzione di un wel-
fare di comunità, per una sussidiarietà 
ricca di partecipazione e solidale.   
Il territorio e la persona rappresentano 
la centralità del nostro agire. Un questi 
anni AUSER ha saputo coniugare poli-
tiche per l’invecchiamento attivo e di 
promozione dei diritti, sapendo ade-
guarsi, anzi in alcuni casi, accompa-
gnando, i mutamenti sociali e gli 
scenari politici.   
Allo stesso modo riconfermiamo il ca-
rattere plurale ed articolato dell’asso-
ciazione, che ne garantisce la vitalità 
in un quadro unitario. 
La legge di riforma del terzo settore 
apre spazi ulteriori d’intervento e pre-
vede agevolazioni fiscali (che abbiamo 
dovuto difendere da un’inopportuna 
aggressione nell’ultima Legge di Sta-
bilità), ma richiede l’assolvimento di 
obblighi e il rispetto di regole precise e 
stringenti. 
Ciò postula l’imperativo categorico di 
ribadire l’unicità dell’associazione e di 
accompagnare al mantenimento del 
suo carattere articolato l’adozione di 
regole chiare, precise e trasparenti, va-
lide per tutte le strutture, a garanzia 
del rispetto degli obblighi di legge e di 
uno sviluppo associativo ordinato. 
L’unicità dell’associazione è innanzi-
tutto garantita dall’unicità del tessera-
mento, ogni nostro associato è iscritto 
all’Auser che è Nazionale. 
Ribadiamo dunque alcune priorità or-
ganizzative: 
a) Il rispetto dei termini per l’adozione 
e/o la modifica degli statuti da parte di 
tutte le strutture (3 agosto 2019), ga-
rantendone l’omogeneità. 
b) Il riconoscimento di appartenenza 
alla rete nazionale Auser con i suoi 
Centri Regolatori sanciti dallo Statuto. 

c) La norma  che regola le affiliate le 
quali, in quanto istanze di base, fanno 
parte della rete Auser  e partecipano a 
pieno titolo alla vita dell’Organizzazione 
e sono obbligate a rispettarne regole e 
comportamenti. E’ il caso delle nuove 
convenzioni o decisioni di carattere 
normativo e fiscale. 
d) La scelta e insieme l’obbligo della 
massima trasparenza, di adottare 
ovunque l’applicativo informatico 
unico e il manuale operativo: in parti-
colare, l’effettivo utilizzo di un applica-
tivo informatico unico consente da un 
lato di mettere in rete dati ed informa-
zioni utili a tutti e, d’altro canto, di per-
mettere ai centri regolatori di assolvere 
a quelle fondamentali funzioni di vigi-
lanza ed autocontrollo previste dalla 
legge. 
e) Il rispetto rigoroso della disciplina 
relativa alle attività commerciali, il cui 
carattere deve essere accessorio ed 
avvenire sia nei limiti di legge che 
delle finalità proprie della nostra  
associazione. 
Al fine di assicurare le migliori condi-
zioni per applicare nel modo dovuto la 
nuova normativa del Terzo Settore, si 
dovrà dare continuità alla formazione, 
implementandone l’estensione e la 
profondità definendo un progetto for-
mativo che metta in grado tutte le 
strutture di saper applicare: quanto 
previsto dal Vademecum sulla riforma 
e dalle schede articolate per attività; le 
regole sulla contabilità e sul bilancio 
sociale; la misurazione dell’impatto so-
ciale delle nostre attività. 
Va rilanciato il proselitismo per ren-
derlo almeno coerente con l’amplia-
mento delle attività di AUSER e 
l’aumento del numero dei volontari. Si 
tratta di predispor re veri e propri pro-
getti sul tesseramento in grado di ri-
lanciare il valore dell’adesione 
volontaria all’AUSER al fine di soste-

Conferenza Nazionale di Organizzazione 
Roma, 9 e 10 maggio 2019 
Documento conclusivo
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nerne le iniziative nel territorio. 
Analogamente bisogna operare per ri-
creare la giusta attenzione nella rac-
colta del 5 per mille. Anche in questo 
caso non si può improvvisare o pren-
dere atto delle attuali ed ingiustificabili 
insufficienze e disattenzioni. Si tratta di 
mettere in campo, ai vari livelli, ma so-
prattutto a livello territoriale, una vera e 
propria strategia relazionale e comuni-
cativa nei confronti dei nostri iscritti ed 
assistiti e con CGIL e SPI e dell’insieme 
della rete confederale fatta di categorie 
e servizi, affinchè si possa recuperare, 
nel breve periodo la pesante contra-
zione registrata in questi anni, sia nella 
quantità delle risorse, sia nel numero di 
chi destina il 5 per mille all’Auser. 
La Conferenza impegna il gruppo diri-
gente ad approfondire la tematica della 
telefonia sociale al fine di trovare le so-
luzioni tecniche per non disperdere  
questo servizio identitario alla luce 
delle nuove tecnologie. 
Come è evidente, le nuove modalità or-
ganizzative derivanti dal Codice accre-

scono certamente impegno e responsa-
bilità, ma collocano l’AUSER in una 
contesto che le permette  di espandere 
la sua presenza e operare con maggiore 
autorevolezza su piani diversi e strate-
gici: promozione delle adesioni, della 
raccolta del 5 per mille, presenza negli 
organismi del Terzo settore, Forum e 
CSV, sviluppo delle attività. 
La Conferenza conferma la scelta delle 
attività organizzate a rete, a partire dal 
Filo d’Argento, per proseguire con  
l’educazione permanente, il volonta-
riato civico e tutte le attività svolte 
dalle strutture territoriali. Un impegno 
particolare di tutte le nostre associa-
zioni perché diffondano un pensiero li-
bero e democratico, capace di  
contrastare l’ondata di violenza e fem-
minicidi, nel rispetto delle diversità di 
genere. In questo quadro tutta l’orga-
nizzazione deve sentirsi impegnata a 
rispettare le norme antidiscriminatorie 
previste dallo Statuto ed a costituire 
gli osservatori laddove non ci sono. 
 La modalità operativa fin qui operata 

ha dimostrato di essere la più adeguata 
per l’integrazione nel territorio e per la 
promozione del Welfare di comunità e, 
in particolare, per la realizzazione di 
progetti ai vari livelli dell’Associazione. 
Inoltre potrà consentire la presenza, a 
pieno titolo, nei percorsi di co program-
mazione e co progettazione con gli enti 
pubblici locali e nazionali. 
A tale riguardo occorre rafforzare il 
rapporto con le strutture della CGIL e 
dello SPI, in collegamento con le prati-
che di contrattazione sociale e territo-
riale sempre più diffuse, per 
sviluppare, pur nella reciproca autono-
mia, interventi sempre più efficaci di 
tutela e promozione dei diritti. 
La Conferenza Nazionale di Organizza-
zione consegna questi orientamenti e 
mandati a tutte le strutture ed articola-
zioni dell’AUSER: con fiducia, con l’or-
goglio e la soddisfazione per quanto è 
stato compiuto, con la voglia di accet-
tare nuove sfide per un futuro di diritti 
e partecipazione degli anziani e dei 
cittadini tutti. 

La ricerca promossa da Auser e Spi 
Cgil “Il diritto di invecchiare a casa 
propria. Problemi e prospettive della 
domiciliarità” si amplia e si arricchisce 
di dati  sulla condizione degli anziani e 
l’assistenza domiciliare regione per re-
gione.  
In occasione della Conferenza Nazio-
nale di Organizzazione dell’Auser, il ri-
cercatore Claudio Falasca ha 
presentato i dati sugli anziani delle 
prime cinque regioni prese in esame: 
Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, 
Campania e Sicilia.  
Le criticità future della domiciliarità 
con la crescita del numero degli an-
ziani bisognosi di cure e la diminu-
zione dei caregiver familiari  si 
confermano in tutte le regioni, con si-
tuazioni più critiche soprattutto al 
Sud. In tutte e cinque le regioni si sot-
tolinea la difficoltà di rinnovo dei care-
giver. Nel 2065 in alcune regioni le 
donne saranno quanto gli uomini (To-
scana, Sicilia) e in Lombardia gli uo-
mini saranno più delle donne.  
La ricerca evidenzia che in tutte le re-
gioni al crescere delle limitazioni fun-
zionali si riduce il riconoscimento delle 

indennità di accompagna-
mento. Sono inoltre del 
tutto carenti  i posti letto 
nelle Rsa. A fronte di una 
media Ocse di 30-60 posti 
letto ogni mille anziani, in 
Italia al massimo si rag-
giunge quota 30 nella sola 
Emilia Romagna, mentre 
in Sicilia i posti letto ogni 
mille anziani sono solo 5,5. 
Inadeguate le risorse per 
l’assistenza sociosanitaria e forte-
mente squilibrata fra nord e sud: la 
spesa media di 96 euro pro capite 
oscilla dai 45 in Sicilia a 113 in To-
scana. 
Tra il 2011 e il 2017 in Sicilia si riduce 
il numero delle colf (meno 17,2%) e cre-
sce quello delle badanti (più 58%) so-
prattutto di nazionalità italiana.  
Le case degli anziani sono per la mag-
gior parte prive di ascensori. Nella sola  
Emilia Romagna oltre 203mila abita-
zioni con anziani soli sono per la mag-
gior parte senza ascensore, in 
Campania sono 153mila le abitazioni 
con anziani soli dove l’ascensore non 
c’è. La vita nei grandi centri urbani di-

venta un percorso ad ostacoli: per le 
condizioni stradali, l’inefficienza dei 
trasporti, l’illuminazione delle strade, 
l’insicurezza. 
“Questi dati – ha sottolineato Falasca – 
sono di stimolo per la promozione di 
un dibattito politico sui temi della do-
miciliarità attualmente del tutto as-
sente. E’ invece assolutamente 
prioritario interrogarsi su come e 
quanto la “domiciliarità” sarà in grado 
di corrispondere al crescente invec-
chiamento della popolazione nel nostro 
Paese”.  
Le slide con i dati sulle prime cinque 
regioni sono disponibili sul sito 
www.auser.it  

La condizione degli anziani nelle regioni d’Italia  
I dati della Ricerca Auser e Spi Cgil “il diritto di invecchiare a casa propria”  
si arricchisce di approfondimenti regionali   

Claudio Falasca presenta i dati della ricerca Auser e Spi
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Nel novembre del 2017, dopo un in-
contro con la giovane assessora alla 
Politiche Sociali e un giovane consi-
gliere del Municipio 8, il gruppo di la-
voro dell’Università della Terza Età 
dell’Auser Milano ha pensato di coin-
volgere  gli studenti universitari e 
neolaureti nell’attività di docenza. 
 È’ nato così il progetto “Sali in cat-
tedra! Docente per un giorno” che 
propone ai giovani un’esperienza di 
volontariato nelle corde dei valori as-
sociativi dove mettersi in gioco con 
le proprie conoscenze, la propria 
creatività e i propri interessi  propo-
nendo un corso breve o una confe-
renza. Un’occasione per progettare 
un percorso comunicativo da condi-
videre con un pubblico interessato 
di senior.  
La prima azione è stata la stampa di 

un volantino affisso nelle bacheche 
delle principali università di Milano: 
Politecnico, Università Statale, IULM e 
Università Bocconi dove si presentava 
sinteticamente  il progetto stesso e si 
invitano gli interessati ad un incontro 
nella sede di Auser Milano.  
La seconda azione è stata l’incontro 
con gli studenti:  hanno partecipato 
in 14   provenienti da diverse facoltà;   
si è presentata loro la proposta sotto-
lineando i tre principi ispiratori, ov-
vero condividere in un contesto 
sociale le proprie conoscenze o inte-
ressi culturali progettando un inter-
vento; comunicare con l’intervento le 
proprie conoscenze  ad un pubblico 
adulto variegato e con esso intera-
gire.  Si sono  tratteggiate le caratte-
ristiche dell’utenza e la necessità di 
utilizzare un linguaggio semplice ma 

adeguato.  
Inoltre è stata presentata la struttura 
a rete dell‘Università  che richiede 
una programmazione semestrale delle 
attività con i tutor delle diverse realtà, 
nelle 14 sedi dei 9 Municipi di Milano 
e negli 11 comuni dell’hinterland. 
Strumento principe della programma-
zione è il Catalogo, stampato e rinno-
vato annualmente dove sono 
pubblicati i corsi , le attività di labora-
torio, gli spettacolo e gli itinerari cul-
turali, le associazioni con cui 
collaboriamo e brevi curricula dei do-
centi/esperti. Il Catalogo viene conse-
gnato alle Amministrazioni Locali   
dei comuni e dei Municipi in cui ope-
riamo e ai tutor delle singoli sedi. 
Nel Catalogo, da due anni,  è stata 
aperta una sezione per le proposte di 
corsi degli studenti; ad essi è stato 

CORSI PER L’UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ 
Progetto “SALI IN CATTEDRA: DOCENTI PER UN GIORNO – Anno Accademico 2019/2020 

 
• JAQUES PRÉVERT: L’AMORE PER L’AMORE - relatore Paolo Romano 
Obiettivo: condurre i corsisti attraverso un piccolo viaggio nel mondo poetico di Prévert e nella sua straordinaria concezione e descri-
zione del sentimento più forte dell’uomo: l’Amore. 
• FRIDA KAHLO: I COLORI DEL DOLORE - relatore Gaia Romani 
Obiettivo: conoscere la storia, le opere e l’influenza che la pittrice messicana ha esercitato con la sua arte su moltissimi aspetti della so-
cietà, ispirando moltissimi artiste e artisti successivi e contribuendo con la sua personalità a un avanzamento nel processo dell’emanci-
pazione femminile. 
• L’ECONOMIA DELLA MENTE: ALLA SCOPERTA DI COME PRENDIAMO LE DECISIONI (ALLE VOLT SBAGLIATE) 
 - relatore Gad Nacamulli 
Obiettivo: introdurrei corsisti all’economia comportamentale, con esempi pratici di come l’uomo ragiona nel fare delle scelte, e di come 
certi dettagli apparentemente di poca importanza possono essere determinanti nell’indurci a sbagliare, attivando nel nostro cervello dei 
meccanismi involontari.   
• L’UNIONE EUROPEA: STORIA E PROSPETTIVE FUTURE  - relatore Raffaella Mennino 
Obiettivo: conoscere la storia, le istituzioni e il funzionamento Dell’UE. Discutere delle competenze dell’UE e del ruolo che le istituzioni 
hanno avuto e hanno nella società contemporanea. 
• I PERICOLI DELLA RETE INTERNET: CONOSCERLI ED EVITARLI - relatore Riccardo Bertoglio 
Obiettivo: fare una panoramica su tutte le principali minacce che ci troviamo ad affrontare ogni giorno utilizzando i dispositivi connessi 
alla rete internet. Imparare a non cadere in questa trappola (diffusione dati personali, furto di credenziali di accesso, sottrazione di 
somme di danaro, messa fuori uso dei dispositivi). 
L’UNIONE EUROPEA, I SUOI ORGANI E IL SUO FUNZIONAMENTO - relatore Edoardo Cavaleri 
Obiettivo: approfondire i temi dell’UE, dei suoi organismi, scopi e funzioni, per consentire una conoscenza più approfondita della comunità 
in cui viviamo. 
• SOCRATE E L’IMPORTANZA DEL CONFRONTO - relatore Riccardo Costantini 
Obiettivo: fornire un’introduzione al personaggio ed al pensiero di Socrate in quanto elemento fondante e padre del modo di pensare moderno.  
• LE AUTOMOBILI ITALIANE DEL DOPOGUERRA - relatore Matteo D’Alessandro 
Obiettivo: viaggio in aula attraverso la storia dell’automobile. 
• IL SONNO DELLA RAGIONE GENERA MOSTRI: VIAGGIO NELL’OPERA DI FRANCESCO GOYA - relatore 

L’Università della Terza Età di Auser Milano è nata nel 2001 con 3 sedi nei comuni dell’hinterland e dal 2006 sviluppo 
altre sedi nei quartieri periferici di Milano con l’obiettivo di promuovere il benessere psicofisico dei cittadini attraverso 
attività culturali partecipate. Oggi conta più di 2000 corsisti con una rete di 11 sedi  nei comuni della provincia e 14 sede 
in Milano. Dal 2012 ha ottenuto il Bollino Blu, certificazione di qualità da parte dell’Auser Nazionale.

A lezione dai giovani
Emilia Borghi, Auser Milano
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spiegato come si doveva presentare 
la proposta, ovvero: stabilire un ti-
tolo, definire gli obiettivi e una trac-
cia dei contenuti da trattare 
indicando il numero di incontri e gli 
strumenti di comunicazione utiliz-
zati. Infine come a tutti i docenti è 
stata richiesta una sintetica di-
spensa da consegnare ai corsisti.  
Il progetto richiede impegno e pro-
pone agli studenti un’esperienza 

complessa di condivisione del sapere 
e del confronto, valori sempre meno 
praticati e utili per costruire legami e 
relazioni tra le persone al di la del 
dato anagrafico.  
Prima del corso scelto e programmato 
in una sede dell’UTE la referente del 
progetto organizza un incontro con lo 
studente per verificare insieme la 
traccia dell’intervento e presentare le 
caratteriste dei corsisti in modo che 

non sia catapultato in un ambiente 
sconosciuto. 
All’inizio dell’anno accademico 
2018/2019 abbiamo rivisto gli stu-
denti e raccolto l’interesse di 53 gio-
vani. Auser Milano rilascia, a fine 
anno,  una certificazione dell’attività 
svolta. 
Le proposta arrivate per l’anno acca-
demico 2018/2019 sono state 5; per 
l’anno accademico 2019/2020 nove. 

A Napoli le Agenzie di cittadinanza 
La risposta del volontariato a malavita e corruzione 

In questi giorni tristi per la città ci 
sostiene la certezza che cultura e 
volontariato vinceranno contro 
malavita, corruzione, cialtroneria e 
improvvisazione politica. Napoli vive 
una lunga e straordinaria stagione 
culturale per le bellezze che ha, per le 
sue tradizioni, e soprattutto per le 
capacità nuove di organizzarle, 
interpretarle e valorizzarle. Non meno 
importanti, contro la barbarie, 
l’egoismo, l’esclusione, il razzismo, 
sono le attività di volontariato nella 
nostra città: alcune fortemente 
innovative. 
Partono in città per la terza volta, per 
scelta del Comune di Napoli e del 
Centro di Servizio per il Volontariato 
di Napoli, le Agenzie di cittadinanza, 
una per municipalità. Sono delle reti 
di associazioni, presenti nei vari 
quartieri, che si impegnano a 
realizzare tre azioni progettuali, 
destinate soprattutto ad anziani e 
persone con disabilità: l’assistenza 
leggera, percorsi di inclusione 
sociale, promozione della 
cittadinanza attiva. Ecco una 
presentazione delle azioni attraverso 
le attività progettate dall’Agenzia 
dell’Ottava Municipalità che 
comprende i quartieri di Scampia, 
Chiaiano, Piscinola e Marianella. 
Capofila l’Auser, direttamente 
impegnata, oltre che a Scampia, a 
Ponticelli e nel quartiere Sanità. 
L’assistenza leggera mira a sostenere 
la domiciliarità delle persone anziane 
e con disabilità e a costruire una rete 
di servizi di prossimità. Si 
concretizza: nell’ascolto telefonico e 

nello sportello per segretariato 
sociale, informazioni, filtro verso i 
servizi territoriali, compagnia, 
sostegno psicologico. Nell’assistenza 
alla persona a domicilio, per 
compagnia, passeggiate, disbrigo 
pratiche quotidiane, 
accompagnamento ad attività della 
rete. In un angolo di ascolto vis-à-vis 
(è la novità): un luogo informale, non 
sanitario né clinico, senza camice, 
colloqui informali in poltrona, non 
cartelle cliniche ma schede 
computerizzate con indicate le 
attività di sostegno. 
I percorsi di inclusione sociale mirano 
a coinvolgere le persone anziane in 
iniziative sociali, socio-culturali e di 
apprendimento per favorirne la 
socializzazione e il benessere con 
corretti stili di vita. Un corso sulle 
tecnologie digitali: Smartphone e 
App (per nonni), utili per imparare, 
comunicare, allenare la mente, star 
bene. Un laboratorio teorico-pratico 
sull’eco-sostenibilità per capire cosa 
sono i rifiuti, per cogliere l’importanza 
di differenziarli, per imparare a 
riciclare gli oggetti di scarto. Un 
laboratorio di falegnameria per offrire, 
anche alle persone con disabilità, 
l’occasione di esprimere la propria 
creatività e manualità, accrescendo la 
propria autostima. Itinerari d’arte in 
regione per conoscere il patrimonio 
artistico e insieme come opportunità 
di relazione e di condivisione di 
interessi. 
La terza azione mira a promuovere la 
cittadinanza attiva responsabile e 
solidale, a favorire la costruzione di 

relazioni interpersonali forti, a far 
nascere gruppi di auto mutuo aiuto 
per il superamento del disagio. Le 
attività pensate sono tre. “Cittadini 
Green” per la riqualificazione di 
almeno due spazi verdi della 
Municipalità. “Chi dà retta alle 
sirene? Informazione e 
Disinformazione nell’era del Web e 
dei Social”, alfabetizzazione 
mediatica sui pericoli del web. 
Promozione della sussidiarietà 
orizzontale sul tema della 
salvaguardia dei Beni Comuni: 
partendo da riflessioni e 
approfondimenti su problemi 
specifici comuni relativi a ambiente 
e salute, costituire gruppi di auto 
mutuo aiuto e reti amicali per 
l’autogestione di servizi di welfare 
leggero. 
Sono tre azioni che già si praticano, 
dirà più di uno: ma la grande novità è 
che sono rivolte alle stesse persone. 
La prima edizione delle agenzie 
puntava quasi solo all’assistenza 
leggera degli anziani. Nella seconda 
versione all’assistenza si è unita la 
socializzazione, le attività socio-
culturali: si sono incontrate 
protezione e promozione. Con la 
terza edizione gli anziani, oltre a 
essere beneficiari di assistenza, oltre 
a partecipare ad attività socio-
culturali, praticano la cittadinanza 
attiva. E così anche i nostri volontari 
ritrovano la loro più autentica 
vocazione nell’aiutare le persone ad 
esercitare i loro diritti di cittadini. Il 
volontariato a braccetto con la 
cultura per far vincere la città. 

Franco Buccino, Auser Campania
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“Mamma mia quanto fa freddo.” “Per-
ché mi hanno lasciato sola al buio, ho 
le gambe nude e fa un freddo cane. 
Non è per questo che la mia famiglia 
mi ha fatto partire dall’Africa. Dove 
sono mia madre, i miei fratelli ed il 
caldo delle giornate passate a gio-
care. Mi hanno picchiato, violentato, 
minacciato. Mio padre non deve sa-
pere quello che mi costringono a fare 
qui in Italia, Ma per il momento 
posso solo stringere i denti per il 
freddo e se si ferma una macchina 
devo anche sorridere”.  Lovely è sola 
in quell’angolo buio della strada, chi 
va in quel posto lo sa bene perché va 
lì e che cosa va a comprare da quelle 
bambine dalla pelle scura. 
“Mamma mia non ce la faccio”. 
“Basta voglio morire anche io come 
Emanuela, non può essere aver cre-
sciuto una figlia per poi perderla così 
giovane. Dovevo essere io ad andar-
mene, ho più di 80 anni cosa campo 
a fare”. Le amiche sarte della Sarto-
ria Sociale dell’Auser di Collemarino 
(Ancona), spronano Rosanna ad 
uscire di casa a scuotersi. Ma Lei 
non ne vuole sapere travolta come è 
dal dolore. Ha fatto tanto del bene, 
ha contribuito alla fondazione e alla 
nascita di quel gruppo di sarte che 
all’Auser di Collemarino si sta fa-
cendo conoscere per il contributo 
che sta dando alla comunità con i 
piccoli e grandi lavori di sartoria. Ma 
Rosanna non ascolta. Si è trincerata 
nel nero dei suoi abiti. 
“Mamma mia quante chemio dovrò 
fare?” “Perderò tutti i capelli? Come 
faccio con mio marito e con i miei 
amici?”. Il terrore di affrontare una 
diagnosi così al reparto Oncologia 
Donne presso l’Ospedale di Ancona 
Torrette è ben conosciuto e le opera-
trici sanno bene come affrontarlo. 
Ma il problema estetico è una altra 
cosa. La medicina cura la malattia e 
deve curare una malattia così grave 
e la chemioterapia serve a questo. 
Ma l’aspetto estetico terrorizza tutte 
le donne, la paura di perdere i capelli 
viene vissuta con angoscia ed impo-
tenza da tutte le pazienti. 

“Mamma mia e adesso come fac-
ciamo con queste ragazze africane 
fra le quali c’è Lovely”? All’assesso-
rato ai Servizi Sociali di Ancona 
sanno bene che avere tolto dalla 
strada e dalla prostituzione sette ra-
gazze africane (provenienti da paesi 
indefiniti e con nomi di fantasia per 
proteggerle dai loro aguzzini) e già 
molto. Ora vivono lontano da dove 
erano tenute schiave. Con l’aiuto 
dell’Associazione Free Woman, 
hanno almeno ritrovato il rispetto per 
il proprio corpo che finalmente gli 
appartiene. Mangiano, vivono dor-
mono. Ma il sorriso no. Quello tarda 
ad arrivare. Occorre trovare un impe-
gno. Un progetto. Occorre ridare a 
queste ragazze una speranza che le 
faccia di nuovo sentire vive. 
 “Donne che aiutano altre donne”. 
Nasce così l’idea di un progetto 
strano, difficile, forse folle da realiz-
zare per le donne che nel reparto di 
Oncologia dell’Ospedale di Torrette 
affrontano il difficile passaggio della 
chemioterapia. Folle perché non si 
sa se poi indosseranno davvero i co-
pricapi. Folle perchè nessuno sa 
come si possano cucire quelle fanta-
stiche creazioni, folle perché non c’è 
un posto dover realizzarli e come. 
Narguisse  Dias è una autorevole 
esponente della comunità del Mo-
zambico che vive in Ancona, nel suo 
Paese la realizzazione dei copricapi 
ha significati sociali molto impor-
tanti e la cultura dei copricapi per le 
donne ha tradizioni antichissime. 
Grazie a Lei, grazie ad Emma Capo-
grossi Assessore ai Servizi Social del 
Comune di Ancona, il progetto 
prende corpo. Le ragazze sono di-
sposte ad uscire dall’isolamento, 

Free Woman si attiva per seguirle 
negli spostamenti e nell’attività di-
dattica. Manca la sartoria, le mac-
chine da cucire, l’esperienza di sarte 
provette. “Donne che aiutano altre 
donne”. Viene coinvolta la sartoria 
sociale dell’Auser di Collemarino, 
viene coinvolta Rosanna, vengono 
coinvolte tutte le sue amiche, viene 
coinvolta tutta l’Auser di Ancona. 
Ecco che le difficoltà crollano, ecco 
che Rosanna vede negli occhi abbas-
sati di quelle ragazze un lampo di 
quella vita che il destino le ha tolto. 
Ecco che con caparbietà Narguisse 
Dias illustra il significato di quei co-
pricapi, che mostra come indossarli, 
mentre Rossana si toglie la giacca 
nera per meglio tagliare  la stoffa e 
spiegare come cucire quei manu-
fatti. “Belli , bellissimi sono davvero 
unici” nella Pink Room del Reparto 
Oncologia dell’Ospedale di Torrette il 
commento è univoco. Le donne sono 
tutte entusiaste di quanto fatto a 
Collemarino. Torna il sorriso, magari 
pungendosi con l’ago, sul volto di 
Lovely, torna la voglia di vivere in 
Rossana , ma non solo in Lei anche 
in tutte le altre sarte che con gioia 
hanno abbracciato quella ulteriore 
fatica. Non è un progetto che va a 
buon fine, ma una serie di vite che si 
incrociano che dopo aver vissuto 
momenti terribili , tornano alla luce. 
Forse nascerà una piccola sartoria 
che confeziona copricapi. Forse que-
sto potrà diventare un lavoro per le 
nostre figlie africane. Forse Rosanna 
rivedrà nei sorrisi di Lovely e delle 
sue compagne quello di sua figlia…
..Forse ...Torna la speranza. 
Io mi sono limitato a raccontare que-
sta bellissima storia. 
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“Su(l)la testa”
Sergio Gradara, Auser Ancona
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Nell’ultima Conferenza d’Organizza-
zione, è stato riservato uno spazio di 
approfondimento dell’Osservatorio 
P.O. e Politiche di Genere, in cui ho 
sintetizzato il cammino fatto in questi 
anni, sottolineando che grazie all’im-
pegno del gruppo dirigente è stata di-
segnata un’associazione dove la 
parità di genere e il ruolo delle donne 
è forte e riconosciuto. Una presa di 
coscienza che è diventata patrimo-
nio di tutta l’associazione, renden-
dola sensibile alle tematiche di 
genere e ponendola come modello a 
cui ispirarsi.  
Grazie soprattutto alla nostra grande 
abilità organizzativa nel conciliare 
vita familiare e vita sociale, sono state 
tante le iniziative realizzate, sia al no-
stro interno, dove ci siamo adoperate 
perché Auser fosse sempre più un’as-
sociazione paritaria, sia verso 
l’esterno dove ci siamo impegnate su 
tanti temi: dal lavoro di cura e conci-
liazione dei tempi, alla medicina di 
genere ed alla promozione della sa-
lute; dalla presenza nelle case di ri-
poso, dove spesso si annidano 
subdole violenze, ai progetti plurien-
nali con le scuole. 
Il tema della violenza degli uomini 
sulle donne, inclusa la violenza ta-
ciuta contro le donne anziane, è stato 
portato costantemente all’attenzione, 
con iniziative di sensibilizzazione e 
manifestazioni. Sono nati centri anti-
violenza e sportelli di ascolto, in rete 
con associazioni ed istituzioni. 
Siamo donne di un’associazione che 
si rivolge prevalentemente alle per-
sone anziane, pratichiamo l’invec-
chiamento attivo e ci impegniamo a 
trasmettere la memoria alle giovani 
generazioni perché possano costruire 
il futuro con i valori di civiltà e libertà 
in cui crediamo, diffondendo una cul-
tura dei diritti e reciproco rispetto nel 
riconoscimento dei generi e delle di-
versità. 
Abbiamo scelto, spesso con fatica, da 
che parte stare e non abbiamo paura 
di schierarci accanto ai soggetti più 
deboli e fragili della nostra società, in-
cluse le nostre sorelle migranti. 

Non camminiamo senza 
bagaglio, abbiamo alle 
spalle il tanto lavoro fatto 
dalle donne prima di noi 
che ci permette di godere 
di libertà e diritti che fino 
ad un secolo fa non esiste-
vano, che abbiamo e 
spesso ignoriamo, o che 
non difendiamo abba-
stanza.  
Che questi siano tempi 
duri per i diritti delle 
donne non è certamente 
un mistero. Dopo gli attacchi all’auto-
determinazione ed ai diritti riprodut-
tivi in occasione del Congresso 
mondiale delle Famiglie di Verona; le 
battaglie ideologiche anacronistiche 
contro le famiglie arcobaleno e il DDL 
Pillon - tanto per citare qualche caso - 
le donne hanno cominciato a manife-
stare apertamente il loro dissenso, e 
noi con loro. 
Dobbiamo preoccuparci di quello che 
avviene tra i banchi del Parlamento, 
dove al momento sono in discussione 
le proposte di legge che minano i di-
ritti delle donne, perché una demo-
crazia cresce assieme ai diritti che 
garantisce e non possiamo dare nulla 
per scontato, tantomeno i diritti delle 
donne ed i diritti civili che sono una 
conquista recente, anzi dobbiamo 
proseguire nel cammino di crescita 
per conquistarne di nuovi. 
Sappiamo che la società italiana è an-
cora caratterizzata da un forte sessi-
smo: i pregiudizi di genere ed i ruoli 
tradizionali e stereotipati sono ripro-
dotti fin dai primi testi educativi delle 
scuole primarie, si riflettono nei mes-
saggi pubblicitari destinati ai diversi 
media e, soprattutto, sono entrati nel 
linguaggio comune. Evidentemente il 
livello di assuefazione è altissimo, 
visto che non c’è alcun programma 
per contrastare gli stereotipi di ge-
nere. Il sessismo non risparmia le 
donne con disabilità e le donne an-
ziane, anzi le rende doppiamente vit-
time: se la donna è spesso vista come 
un “oggetto”, il fatto di essere disabile 
o anziana la rende un oggetto difet-

toso di nessun valore. 
Tante attività Auser, dalla telefonia al-
l’accompagnamento sociale, sono già 
svolte in parte con un’ottica di ge-
nere; occorre però un ulteriore sforzo 
organizzativo per completare la costi-
tuzione degli Osservatori P.O. in tutte 
le Regioni italiane e nelle Province 
autonome, come deliberato nell’ul-
timo congresso di Auser nazionale e 
come richiama il documento conclu-
sivo della Conferenza. 
Dobbiamo coordinare i nostri pensieri 
e le nostre azioni e collaborare in-
sieme per diventare ancora più forti 
in un cammino nuovo, che riguarda 
tutti: donne e uomini, con un co-
stante intreccio con il dipartimento 
Politiche di Genere Cgil, il Coordina-
mento Donne Spi, le associazioni 
femminili e femministe ed i movi-
menti. 
Siamo consapevoli che la regressione 
culturale è forte, ma siamo altrettanto 
convinte che dalle politiche per le 
donne bisogna ripartire; noi donne 
Auser continueremo a valorizzare il 
ruolo delle donne mature ed anziane 
nel volontariato, dando un contributo 
importante alla battaglia per i diritti; 
seguiteremo a contrastare discrimi-
nazioni e violenze, mettendo in di-
scussione valori e modelli dominanti 
e porteremo avanti una rivoluzione 
culturale, insieme agli uomini più 
sensibili, per giungere ad una demo-
crazia paritaria e costruire un Paese 
migliore per tutti.  
C’è ancora tanta strada da fare per 
conquistarci il futuro, per questo con-
tinueremo a vigilare e lottare! 

Più forte e riconosciuto il ruolo delle donne 
Vilma Nicolini, Osservatorio Nazionale Auser Pari Opportunità e Politiche di genere
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I 25 anni di Auser Viterbo 

Per celebrare i primi venticinque 
anni di Auser Viterbo è stata realiz-
zata una mostra dal titolo: “l’Auser in 
cammino: i suoi primi 25 anni”. L’ini-
ziativa non ha avuto soltanto l’obiet-
tivo di ricordare le attività e i sogni 
realizzati in questo primo quarto di 
secolo, ma anche e soprattutto di 
raccogliere nuove sfide, rispondere a 
nuovi e vecchi bisogni, continuare a 
dare il nostro contributo a migliorare 
la qualità della vita degli anziani e 
delle fasce più deboli della società. 
Durante queste giornate abbiamo or-
ganizzato degli eventi legati ai temi 
del nostro impegno. 
Per concludere il percorso nella gior-
nata dell’11 maggio (a partire dalle 
ore 10,30) si è tenuta la Tavola Ro-
tonda condotta dalla presidente 
dell’Auser Viterbo Giovanna Cava-
rocchi alla quale hanno partecipato 
E. Costa (Presidente Auser Nazio-
nale), P. Nocchi (Presidente Provin-
ciale), F. Sciamanna (Dirigente CPIA 
5-Centro per l’istruzione degli 
adulti), G. Cimarello, (dirigente dip. 
cure primarie Asl), A. Sberna (Asses-
sore servizi sociali Comune Viterbo), 
S. Pomante (Segretaria CGIL Viterbo 
Roma Nord Civitavecchia), M. Peri-
nelli (Segretaria SPI-CGIL Viterbo 
Roma Nord Civitavecchia) e che si è 
conclusa con la consegna, da parte 
del presidente della Provincia, di una 
targa ad Auser Viterbo per festeg-
giare i suoi 25 anni. 

Molfetta (BA). Qui si mangia bene 

Attraverso il progetto "Qui si mangia 
bene", le volontarie dell’Auser di 
Molfetta hanno insegnato ai ragazzi 
stranieri dell'Erasmus a cucinare i 
prodotti tipici della tradizione ga-
stronomica molfettese: orecchiette, u 
tridd, la focaccia, le frittelle, il cal-
zone, le brasciolette di cavallo, le 
uova a ciambotto e le scarcelle. La 
volontaria Ekaterina Sitnikova, tor-
nata in Russia dopo il suo anno di 
volontariato a Molfetta, ha parlato 
alla tv russa della sua esperienza e 
del progetto.  Ekaterina ha trascorso 
molti mesi a Molfetta e ha potuto ap-
prezzare da vicino le prelibatezze 
della cucina locale. « Non conoscevo 
le specialità pugliesi prima di giun-
gere in questa splendida terra e gra-
zie al progetto a cui ho preso parte 
ho potuto vivere da vicino non sol-
tanto la preparazione ma anche la 
dedizione con cui si preparano i pro-
dotti locali. La focaccia è sicura-
mente eccezionale ma non sarà 
l'unico prodotto che resterà nel mio 
cuore. Spero di poter portare la mia 
esperienza anche in Russia per favo-
rire la diffusione di questa cultura 
culinaria da noi. Per passione e cura 
della preparazione c'è solo da impa-
rare dai molfettesi e dagli italiani in 
generale». 
 
Il Paso Doble di Cornaredo (MI) 
L’auditorium della Filanda di Corna-
redo era colmo di persone per la ceri-
monia di chiusura dell’Anno 
Accademico 2018/2019 dell’Univer-

sità delle Tre Età. Teatro esaurito con 
la presenza degli allievi dei 10 Corsi 
e dei 6 Laboratori, oltre a molti 
iscritti dell’Auser con il Presidente 
Dino Launaro. Presenti anche le au-
torità. Sul palco il Sindaco, il vicepre-
sidente Auser Raffaele Pagano, il 
rappresentante dell’Auser Territo-
riale di Milano Giacomo Leaci e la 
Dirigente dell’UTE Clelia Maesano. 
Saluti e ringraziamenti di rito, con la 
constatazione che i 1286 contatti tra 
studenti e materie d’aula, rappresen-
tano un “boom” nel percorso ultrade-
cennale dell’Università cornaredese. 
Grande interesse ed attenzione per il 
Paso Doble, con l’esibizione dei bal-
lerini guidati dal Maestro Antonio Di 
Stefano ed a seguire, il lavoro tea-
trale “Un sogno chiamato America” 
con i corsisti dell’apposito Laborato-
rio, curato dalla Regista Alessandra 
Roberti, che ha saputo trarre il me-
glio dagli artisti tra i quali si è evi-
denziato il decano Giuseppe 
Esposito. 
Atmosfera musicale tra uno spazio e 
l’altro del bel pomeriggio di intratte-
nimento, con le note del pianista 
Maestro Giancarlo Vighi, ben noto 
alle platee della Regione. 
 
Padova. Ai medici volontari di Bor-
gomanero il premio della Bontà 2019 

Sabato 1 giugno una rappresentanza 
dei medici in pensione volontari 
dell’ambulatorio Auser di Borgoma-
nero (No) hanno ricevuto il premio 
della Bontà Sant’Antonio da Padova 
2019. Un bel riconoscimento per  i 

“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

“



medici specialisti che da circa quat-
tro anni,  curano gratuitamente le 
persone in difficoltà.  La cerimonia si 
è svolta sul sagrato della basilica alle 
ore 21.00. Il premio giunto alla 
45esima edizione è un’iniziativa 
dell’Arciconfraternita di Sant’Anto-
nio da Padova con il patrocinio della 
Regione Veneto, Provincia e Comune 
e con il contributo della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Padova e Ro-
vigo. Al termine della cerimonia si è 
svolto un concerto dei Pueri Canto-
res del Veneto accompagnati dall’or-
chestra barocca Musicali Affetti. 
 
Padova. I bambini incontrano gli  
anziani, di nuovo 

Proseguendo nel progetto “Bambini 
al telefono-incontro con gli anziani”, 
in continuazione del progetto “Citta-
dino globale”, iniziato nel 2018,  
anche quest’anno la scuola primaria 
Arcobaleno del quartiere Brusegana 
in Padova ha realizzato una iniziativa 
chiamata “ la Luna illumina le gene-
razioni- una mattinata 0-99 giochi e 
merenda insieme”, il giorno 24 mag-
gio presso il Giardino della Luna. 
Tutto si colloca all’interno di un pro-
getto che ha visto gli alunni della 
scuola primaria Arcobaleno impe-
gnati a promuovere momenti di in-
contro con gli anziani del quartiere. 
Con gli anziani dell’Auser nella sede 
di Via dei Colli si era già da tempo 
stabilito un rapporto “stabile” ma im-
personale, perché solo telefonico. 
Nella giornata del 24 maggio scorso 
è avvenuto un incontro “fisico” in 
modo che i bambini potessero avere 
un rapporto diretto con le persone 
conosciute al telefono.  Tale rapporto 
si è sviluppato usando un linguaggio 
caro a tutti i bambini  cioè il gioco.   
Un grazie alla maestra Francesca, 
anima e motore di tutto il progetto. 
Un ringraziamento anche alle volon-
tarie Auser Gabriella, Mariella, An-

nalisa, Nilde e tante altre. 
Guido Cavallo, Auser provinciale Padova  
 
Gli 80 anni del presidente Auser 
“Centostelle” Bettolle (SI) 

Grande, grosso e un po’ brontolone 
quando le cose non vanno come lui 
vorrebbe. Questa, al primo impatto, 
è l’immagine forte e genuina del pre-
sidente dell’Auser -Centostelle di 
Bettolle. Ma non è così: è solo una 
provocazione per farlo parlare e sen-
tirlo sciogliersi in un dialogo che più 
umano e comprensibile non si può. 
Marino Nucci ha compiuto 80 anni il 
7 maggio 2019 e gli amici, i parenti e 
i soci dell’Auser l’hanno festeggiato 
davanti ad un piatto di pici, del buon 
vino e arrosti squisiti. Marino Nucci 
è stato socio fondatore del Circolo 
Ricreativo “Centostelle”, iniziato con 
un pugno di soci, pochi soldi ma con 
una grande volontà di creare un luo-
go di ritrovo per i tanti pensionati 
che giravano per il paese senza nes-
sun punto di riferimento. Il Circolo è 
cresciuto ancora più in fretta con 
l’inclusione nell’associazione nazio-
nale Auser, affermandosi quale circo-
lo più virtuoso della provincia di Sie-
na con 885 soci (su 2.800 abitanti) 4 
vetture per l’assistenza e il trasporto 
di pazienti nei centri di cura e molte 
persone disponibili a fare volontaria-
to. Ha contribuito a sviluppato tante 
iniziative culturali meritando al Cir-
colo Auser- Centostelle l’assegnazio-
ne del “Bollino Verde” per l’impegno 
e la diffusione della cultura, fiore al-
l’occhiello il corso di pittura diretto 
dal maestro Federico D’Agostino, 
che oltre le centinaia di tele dipinte 
dagli allievi, sempre con il loro con-
tributo ha realizzato splendidi mura-
les che abbelliscono le case del pae-
se. Quindi merito al presidente Mari-
no e ai suoi 80 anni, buona parte de-
dicati all’Auser-Centostelle – e a tut-
ti i soci e Auser di Bettolle.  
Bruno Nucci  

Bovalino (RC). Generazioni insieme 

Le attività intergenerazionali sono 
vantaggiose per tutti, per i più gio-
vani come per gli anziani che hanno  
la possibilità di tener allenata la 
mente, che è fondamentale specie 
nella fase della vita in cui il cervello è 
meno plastico e risente particolar-
mente dello scorrere del tempo. Inol-
tre le attività intergenerazionali 
consentono di valorizzare la figura 
dell’anziano come risorsa, facendo in 
modo che anche in età avanzata si 
senta ancora parte attiva della so-
cietà proprio per il contributo nella 
crescita e nella formazione dei gio-
vani; quest’ultimi, grazie ai labora-
tori intergenerazionali, hanno modo 
di coltivare il rispetto e l’altruismo 
verso l’anziano, di offrire supporto e 
assistenza. Consapevoli dei benefici 
che si possono trarre da questo tipo 
di attività, lo scorso 23 maggio 
presso il Centro Auser, è stato orga-
nizzato un riuscitissimo laboratorio 
di cucina, finalizzato alla prepara-
zione di biscotti. 
Antonio Pecorella, Auser Noi ci 
siamo di Bovalino 
 
Consegnati a Massa Lombarda (RA) 
i patentini del “ciclista consapevole” 

Auser Massa Lombarda è impegnata 
da tempo a promuovere percorsi di 
educazione stradale per le classi 
quinte delle scuole Primarie Quadri e 
Torchi. L’ultima edizione si  è con-
clusa lunedì  6 maggio, con la conse-

11SPAZIO AI CORRISPONDENTI

AUSER INFORMA



12 SPAZIO AI CORRISPONDENTI

AUSER INFORMA

gna dei patentini "Ciclista consape-
vole". Il progetto, che si svolge ormai 
da diversi anni, viene effettuato in 
collaborazione con l’Amministra-
zione Comunale, la Polizia Munici-
pale dell’Unione dei Comuni della 
Bassa Romagna. Come ogni anno i 
volontari di Auser, che sono sempre 
vicini alla scuola con svariate atti-
vità, hanno fatto realizzare e hanno 
donato ai ragazzi le magliette dedi-
cate all'evento, che sollecitano il ri-
spetto delle regole della strada. 
Deborah Ugolini, ufficio stampa 
auser Ravenna 
 
Francavilla Marittima (CS).  
Convegno sul Parkinson 

Giovedì 2 maggio 2019, presso la 
sede Auser di Francavilla Marittima, 
si è svolto un interessante convegno 
sulla Malattia di Parkinson e sui Par-
kinsonismi dove neurologo e medici 
di medicina generale, si sono con-
frontati sui percorsi diagnostico-te-
rapeutici disponibili per una ottimale 
gestione del paziente sul territorio. 
Di questo e molto altro si è parlato 
presso L’Auser di Francavilla Marit-
tima nel convegno organizzato dal 
Presidente Lorenzo Calcagno con la 
partecipazione della Neurologa 
Maria Ernesta Leone, dei Medici di 
Medicina Generale Angelo Broccolo 
e Gaetano Tursi, del Dottor Giuseppe 
Massaro, ginecologo in pensione in-
tervenuto come coordinatore dei la-
vori. Presenti al tavolo dei lavori per 
porgere i loro saluti anche Emilia 
Melandri, socia Auser e membro del 
direttivo regionale ed il presidente 
dell’Auser  comprensoriale  Cataldo 
Muraca.  

Serradifalco (CL). Pulizia del cortile 
e delle aiuole della scuola Filippo 
Puglisi  

La minestra di San Giuseppe  
all’Auser Ribera (AG) 

Inaugurata sede Auser e nuova auto 
a Fontanelice (BO) 

La nuova sede di Auser Volontariato 
Imola a Fontanelice è l’ultimo tas-
sello dell’ organizzazione di Auser 
Volontariato Imola nella Vallata del 
Santerno: va ad aggiungersi alle sedi 
di Borgo Tossignano, Casalfiuma-
nese, Castel del Rio  e Sassoleone. 
L’obiettivo di Auser è quello di 
creare e mantenere una efficace rete 
di solidarietà a disposizione della co-
munità. La nuova sede di Fontane-
lice è l’espressione tangibile di una 
fattiva collaborazione tra Auser, 
CGIL, SPI-CGIL, Amministrazione 
Comunale e Sagra della Piè Fritta di 
Fontanelice, legate tra loro da un 

unico intento: favorire e mantenere 
uno stretto rapporto con tutto il terri-
torio, diventando il punto di riferi-
mento stabile di una concreta 
solidarietà.  La cerimonia di inaugu-
razione si è svolta domenica 14 
aprile e nell’occasione è stato pre-
sentato  il nuovo automezzo che  
l’Associazione Sagra della Piè Fritta 
di Fontanelice ha donato ad Auser 
Volontariato. Adolfo Capurro 
 
Torino. Matinee in giallo dell’Auser 
Piemonte 

 
In visita al campo di Fossoli (MO) 

Il 19 Aprile 2019 il  Circolo Auser Vo-
lontariato Fincantieri, ha partecipato 
assieme allo Spi-Cgil di Venezia alla 
visita del Campo di concentramento 
di Fossoli (Carpi-Modena) e al Museo 
Monumento al Deportato politico e 
razziale di Carpi. Una giornata in-
tensa e di grande emozione.  
 
Fusignano (RA). Ecco i vincitori del 
terzo Concorso Auser “Parole a Colori” 
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In occasione del Trentennale di fondazione dell’Auser (1989-2019)  Auser ha realizzato un nuovo spot di 30 se-
condi “Il tempo dà valore alle cose, una vita attiva dà valore alle persone”. 
L’obiettivo è di sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sull’Invecchiamento Attivo e valorizzare il ruolo 
delle persone anziane nella vita sociale, civile, economica e culturale del Paese.  Al centro dell’idea creativa 
dello spot la metafora di come gli oggetti antichi e unici  acquistano valore  anche le persone anziane che hanno 
una vita attiva acquistano valore per sé e per gli altri col passare del tempo. Un valore inestimabile.  
Lo spot è stato realizzato a Roma dall’agenzia Idea Comunicazione, la regia è di Antonio Palumbo. 
Lo spot si può anche scaricare dal sito www.auser.it  
 

NEL NUOVO SPOT AUSER   
IL VALORE INESTIMABILE  

DEGLI ANZIANI ATTIVI



Da 30 anni,
la cittadinanza non ha età.


