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La terribile stagione che stiamo vi-
vendo ci ha fatto incontrare un virus 
che ha cambiato il modo di vivere 
delle persone, i loro bisogni, le loro 
abitudini, le relazioni, sta cambiando 
anche la società quella italiana come 
quella mondiale. Molte delle grandi 
scelte che parevano assodate negli 
anni passati oggi sono profonda-
mente messe in discussione, la soli-
darietà tra generazioni, la coesione 
sociale come base delle scelte della 
società, i diritti e le libertà digitali, 
l’equilibrio ambientale,  e  per tornare 
al nostro paese l’efficienza del Servi-
zio Sanitario Nazionale. Continuiamo 
e ripetere che niente sarà come 
prima ma ancora non si intravede il 
nuovo paradigma che si intende as-
sumere, lascia ben sperare l’esito 
delle elezioni americane e diventa 
strategico capire come l’Europa in-
tera, attraverso il nuovo piano New 
Generation da 750 miliardi, vorrà im-
postare lo sviluppo futuro. 
Questo profondo cambiamento sta 
coinvolgendo anche la nostra asso-
ciazione, gran parte della nostra atti-
vità è fondata sulla costruzione di 
momenti di socializzazione, sullo 
stare insieme, su un invecchiamento 
attivo fatto di relazioni, oggi invece 
dobbiamo evitare gli assembramenti, 
i contatti, i gesti di affetto, siamo 
stati costretti, al momento, ad accan-
tonare molte delle attività di promo-
zione sociale per dedicarci 
pienamente alle attività di servizi di 
prossimità aiutando le persone più 
fragili e più sole. Un lavoro impor-
tante in un momento straordinario 
che tutti noi stiamo vivendo, un la-
voro che ci viene riconosciuto, che 
arriva direttamente alle persone, che 
crea punti di riferimento in un 
mondo di solitudine. 
Se 32 anni fa, quando è nata l’Auser, 
al volontariato era chiesto di unirsi 
per crescere e diffondersi, oggi si 
chiede di più e molto di più profondo 
e radicale. Non basta limitarsi a co-
prire le carenze delle istituzioni, l’es-

sere sussidiari e disponibili di fronte 
alle grandi tragedie, soddisfare i biso-
gni di integrazione dei servizi alla sa-
lute o al sociale. Oggi viviamo con un 
modello di sviluppo che pratica una 
solidarietà formale distante dai biso-
gni delle persone e genera nuove e 
profonde disuguaglianze,  nuove po-
vertà. 
In questi anni, anche attraverso la ri-
forma del terzo settore, sono cam-
biate molte cose anche nei settori di 
impegno del volontariato e sempre 
più spesso ci viene chiesto di essere 
non solo gratuiti ma professionali, 
non solo generosi ma efficaci, non 
solo occasionali ma progettuali e pia-
nificati. C’è una professionalità nella 
progettazione e nello sviluppo, nelle 
qualità etiche quanto tecniche che 
sono diventati sempre più spesso 
competenze indispensabili perché 
gratuità e volontariato siano efficaci, 
professionali e strutturate. 
Oggi la riforma del terzo settore ci 
chiede di essere un soggetto attivo 
nella coprogrammazione e nella co-
progettazione dei servizi proposti 
dalla pubblica amministrazione, si-
gnifica fare un passo in avanti e ri-
spondere alla nuova domanda di 
gratuità e, insieme, di competenze 
professionali che la complessità e la 
crisi della società richiedono. Rispo-
ste nuove a domande nuove, è in 
questa direzione che si è mossa la le-
gislazione europea e quella italiana.  
Vorremo vivere in un paese che ri-
trovi la sua anima sociale anche at-
traverso l’integrazione delle reti 
associative di welfare con quelle 
delle istituzioni, dove la persona  e i 
suoi bisogni primari ritornino ad es-
sere al centro delle politiche e degli 
interventi che vengono finanziati e 
realizzati. 
Tutto questo con una cultura solidale 
che deve partire anche dalla nostra 
associazione, quello che stiamo rea-
lizzando in questi mesi racchiude in 
se il nostro grande valore morale e 
sociale, la resilienza che i nostri vo-

lontari e le nostre strutture stanno di-
mostrando sono le basi per guardare 
con fiducia al nostro futuro, sono le 
basi per crescere e sviluppare una 
cultura che vada oltre l’odio, oltre la 
diffidenza, oltre la sfiducia che ab-
biamo vissuto nell’ultimo decennio. 
Affermare che “Auser c’è” che 
“Auser non si ferma” e dimostrarlo 
con i numeri delle persone che ven-
gono assistite, con i bisogni sociali 
che vengono colmati ci fa onore e 
rende esplicita l’importanza che la 
nostra associazione ricopre nel pano-
rama nazionale. Essere resilienti si-
gnifica sapersi adattare a tutti i 
contesti, anche quando cambiano 
improvvisamente come è successo a 
noi, significa essere portatori di valori 
che non scompaiono davanti alle dif-
ficoltà ma si esaltano riuscendo a 
mettere in campo delle azioni posi-
tive e appropriate, dalla più piccola e 
locale associazione, alle associazioni 
provinciali, regionali e nazionale. 
Abbiamo dovuto rallentare l’intero 
percorso congressuale, che verrà ri-
preso non appena saremo  messi 
nelle condizioni di garantire la parte-
cipazione dei nostri associati alle as-
semblee, sarà un congresso vissuto 
in una condizione di emergenza so-
ciale ma anche un opportunità per 
definire meglio il profilo futuro della 
nostra associazione. 
Andiamo incontro alle festività nata-
lizie e dovremo viverle con grande re-
sponsabilità, colgo l’occasione per 
fare a tutti voi gli auguri per un se-
reno Natale e sopratutto per un 
nuovo anno che ci regali salute e se-
renità.

1EDITORIALE

AUSER INFORMA

La resilienza di oggi, la fiducia 
per il domani
Enzo Costa, presidente nazionale Auser
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Da quando è esplosa e dilagata 
l’emergenza sanitaria causata dal 
Coronavirus i servizi di Auser non si 
sono mai fermati. Da Nord al Sud del 
Paese. Durante il lockdown di marzo 
e aprile lo abbiamo testimoniato con 
il fitto elenco di attività nella sezione 
“Auser c’è” sul sito nazionale. La 
prova che Auser aveva saputo rea-
gire con orgoglio, determinazione, 
capacità organizzativa ad un evento 
unico ed eccezionale. Sono poi se-
guite le Fasi due e tre, con la pro-
gressiva riapertura delle sedi e una 
nuova pianificazione delle attività. E 
lo abbiamo raccontato nel numero 
precedente della rivista.  
Poi la seconda ondata dell’epidemia 
e le nuove restrizioni contenute nei 
DPCM sono calati su tutti noi, sulle 

nostre vite. Ma l’associazione non si 
è fatta cogliere impreparata. Pur fra 
mille difficoltà e con tutte le attività 
di socializzazione, turismo sociale, 
corsi e laboratori culturali in pre-
senza ovviamente fermi, l’Auser non 
si è fermata. Anzi. Ha saputo dar 
prova di una grande capacità di resi-
lienza. Ha saputo reagire, adattarsi.  
Così le attività culturali si sono tra-
sferite online, le sedi non sono state 
chiuse, ma sopratutto l’associazione 
è restata al fianco dei cittadini più 
deboli, vicino ai bisogni della Comu-
nità grazie allo straordinario impe-
gno dei volontari che operano 
quotidianamente su tutto il territorio 
nazionale.  
Abbiamo deciso di chiamare questa 
nuova campagna nazionale #auser-

nonsiferma e la stiamo raccontando 
sul sito nella sezione 
https://www.auser.it/ausernonsi-
ferma/ ma anche sulla pagina Face-
book di Auser Nazionale, su 
Instagram e da poco anche su Tele-
gram.  
Tra immagini, video e racconti, è un 
viaggio nell’Italia che non si ar-
rende, è un viaggio dentro un’asso-
ciazione che ha saputo dimostrare 
una grande vitalità.  
Sulle pagine di questo ultimo nu-
mero dell’anno di Auser Informa ab-
biamo deciso di dare spazio ad 
alcune storie: progetti, nuove idee, 
testimonianze di volontari. Sono il 
simbolo di un’ Auser che la pande-
mia non ha piegato.  

#ausernonsiferma 
Sedi aperte e servizi di prossimità per gli anziani soli

Volontari dell’auser di Iglesias
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Auser ha ricevuto una donazione di 
10 mila euro da parte dell’azienda di 
prodotti caseari Nonno Nanni, grazie 
al successo dell’iniziativa “Cari 
Nonni” lanciata in occasione della 
Festa dei Nonni dello scorso 2 ottobre. 
Nonno Nanni aveva infatti invitato i 
suoi clienti a inviare un pensiero-
dono ai propri nonni per ringraziarli 
del loro ruolo prezioso, occupandosi 
poi di stampare tutte le lettere arri-

vate via web e di recapitarle gratui-
tamente per posta, garantendo una 
donazione ad Auser per ogni missiva 
inviata. 
Il risultato è stato sorprendente: sono 
state in tutto 7229 le lettere inviate 
ai nonni di tutta Italia. 
Il generoso contributo di 10mila 
euro che Nonno Nanni ha già do-
nato ad Auser verrà utilizzato dal-
l’associazione per sostenere 

l’iniziativa “Auser non si ferma”, 
rafforzando tutte le attività sul terri-
torio attualmente in corso per con-
trastare solitudine e isolamento 
delle persone anziane e supportare 
le fragilità, dalla compagnia e soste-
gno telefonico alla consegna di 
pasti e farmaci a domicilio, dagli ac-
compagnamenti protetti alle inizia-
tive di apprendimento online fino al 
volontariato civico. 

A Nonno Nanni  
10mila volte Grazie!
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È una delle attività più antiche 
di Auser, ma ha dimostrato di 
essere uno strumento efficacis-
simo e molto adatto a questo no-
stro tempo, nei momenti più 
tristi dell’isolamento e nelle fasi 
di ripresa delle attività, il Filo 
d’Argento: è lo strumento che dà 
alle persone la possibilità di cer-
carci e di trovarci sempre, e a 
noi il modo per tenerci in con-
tatto con loro.  
Il telefono ha tenuto insieme i 
gruppi di anziani dei Centri So-
ciali quando le loro sedi erano (e 
sono tornate ad essere) chiuse. 
Un contatto quasi quotidiano, 
tra persone che non necessaria-
mente sono “fragili”, ma che 
avrebbero perso il rapporto con 
la dimensione collettiva, asso-
ciativa; dimensione che invece è 
stata tenuta viva e coltivata. 
Essere reperibili, con il nostro 
numero, e con il numero verde 
dodici ore al giorno e ogni giorno 
della settimana, ha consentito alle 
persone che ne hanno avuto biso-
gno, non solo anziane, di trovare con 
facilità qualcuno disponibile a portar 
loro la spesa o i farmaci o ad accom-
pagnarle a visita medica o a fare 
commissioni. Cose che facciamo da 
sempre, ma che sono cresciute in 
questi mesi, e hanno trovato nei no-
stri volontari risposte puntuali; e 
quando, come nel caso di servizi per 
le persone in quarantena o positive 
al Covid-19, abbiamo deciso di non 
esporre i volontari, è stata attivata la 
rete, già bene sperimentata, dei “cu-
stodi sociali” gestiti dalle coopera-
tive sociali e delle pubbliche 
assistenze.  
C’è qualcosa alle spalle di tutto que-
sto, che non avremmo potuto certo 
improvvisare nei mesi dell’emer-
genza. La riconosciuta solidità orga-
nizzativa del Filo d’Argento ci ha 
permesso di acquisire nel tempo una 
funzione centrale nel Progetto per gli 
Interventi di Comunità per Anziani 
della Regione Liguria, di cui le Auser 

territoriali coordinano la maggior 
parte delle aree distrettuali e di cui 
Auser Liguria gestisce, in tandem 
con la cooperativa Agorà, il call-cen-
ter regionale. 
Nel nostro territorio si è reso neces-
sario moltiplicare i punti di ascolto: 
non più solo la sede provinciale, ma i 
cellulari dei responsabili dei Centri, 
che hanno squillato come non acca-
deva in precedenza. Gli stessi Co-
muni, con cui sono proseguiti i 
tradizionali rapporti di collaborazione 
e se ne sono creati di nuovi, ci hanno 
sollecitati a metterci a disposizione 
per ascoltare le persone costrette a 
stare a casa, spesso sole.  
Abbiamo riflettuto sul fatto che, pro-
prio per i caratteri di questa fase, 
non fosse giusto limitarsi al ricevere 
richieste di supporto per esigenze 
pratiche di vita quotidiana, né al 
consueto “buongiorno, come sta?”; 
ma che fosse necessario provare a ri-
creare, pur da remoto, quella vici-
nanza che dava il contatto diretto 
nei Centri o nelle tante attività che 
abbiamo dovuto interrompere, in un 

clima di confidenza, di reci-
proca disponibilità, in un tempo 
restituito a relazioni significa-
tive e rilassanti: l’idea del “caffè 
al telefono”, niente di così origi-
nale, certo, parte da lì. 
Proprio con le persone con cui 
abbiamo continuato o iniziato a 
sentirci per telefono, cerche-
remo di capire come superare i 
loro limiti di conoscenza e di fa-
miliarità con il digitale e la man-
canza di strumenti, per fare in 
questo periodo “di necessità 
virtù”: imparare a fare anche 
una semplice videochiamata, o 
seguire la diretta Facebook della 
presentazione di un libro, o fare 
una visita virtuale ad un museo 
o a una mostra, e via dicendo, 
sarà utile oltre la pandemia, ren-
derà più autonomi gli anziani, 
terrà in attività la loro mente.  
Insomma, il Filo d’Argento è ca-
pace di dare risposte concrete 
ai bisogni degli anziani più fra-

gili, ma anche di cucire e ri-cucire 
relazioni durature nel tempo, pure in 
epoca di “distanziamento”, di colle-
gare una tradizione antica di volon-
tariato con il futuro e i necessari 
cambiamenti nei modi di comuni-
care, di agevolare il contatto tra ge-
nerazioni. 
Un “futuro dal cuore antico”? Fuori 
di retorica, ne emerge la bellezza di 
una esperienza consolidata che 
cerca di evolvere negli strumenti e 
nella sensibilità ai cambiamenti so-
ciali, il valore di una associazione so-
lida, forte, ma non ferma, non chiusa. 
Si va per tentativi, ovviamente, si 
sbaglia e si corregge. Ma i numeri ci 
danno il senso di quanto siamo stati 
presenti, attenti, premurosi e soli-
dali: nei due distretti del Savonese 
del Finalese, da gennaio ad ottobre, 
3780 telefonate di compagnia dalla 
sede di Savona, da casa delle volon-
tarie, dai Centri Auser; e 1999 telefo-
nate dalla sede per organizzare i 
trasporti e la consegna della spesa. 
Chi ha Filo (d’Argento), fa tela.  

La tela solidale del Filo D’Argento
Anna Giacobbe, presidente Auser Savona
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Uno spot televisivo degli anni No-
vanta recitava “una telefona ti salva 
la vita”, oggi, durante la pandemia, 
quella frase è diventata un punto di 
riferimento per molte persone. Lo 
sanno bene i volontari dell’Auser di 
Prato e di Montelupo Fiorentino che 
ogni giorno si recano nelle sedi del-
l’associazione e alzata la cornetta, 
composto il numero di telefono, si 
mettono in contatto con molte per-
sone sole. Con loro scambiano quat-
tro chiacchiere parlando della 
giornata, del tempo e delle necessità. 
“Maria hai bisogno della spesa oggi? 
Ce l’hai le medicine?” Ilaria è una vo-
lontaria Auser e si preoccupa che di 
là dalla cornetta tutto sia a posto.  
L’ascolto telefonico, spiega il presi-
dente dell’Auser di Prato Andrea 
Cambi, “è un momento atteso da 
parte di tante persone anziane e sole 
che sentono la necessità di parlare 
con qualcuno”.  
“Molti - prosegue Cambi - sono pre-
occupati per la situazione che 
stiamo vivendo e si sentono messi 
all’angolo senza la possibilità di rea-
gire e così aumenta la tristezza. A 
chiedere questo servizio sono sem-
pre di più le donne rispetto agli uo-
mini e sono quasi sempre incuriosite 
dalle attività che Auser mette in 
campo ogni giorno”. Si attiva così la 
resilienza, la ricerca da parte dei vo-
lontari Auser di trovare forme sem-
pre diverse per a”stare vicini” alle 
persone più fragili. La telefonata 
amica o l’ascolto telefonico sono 
sempre più richieste, ma c’è un’altra 
attività che Auser mette in campo 
insieme ad altre associazioni territo-
riali sulla spinta del Comune di Sesto 
Fiorentino, ed è l’accompagnamento 
degli animali. Una novità assoluta 
nata in questo periodo di emergenza 
sanitaria, una resilienza che coin-
volge anche i nostri amici a quattro 
zampe. 
Lui si chiama Artù ed è un giovane 
volpino che vive in famiglia. Da qual-
che giorno, però, ad accompagnarlo 
nelle sue passeggiate quotidiane 

non ci sono i suoi padroni. Il cagno-
lino, non lo sa, ma l’emergenza sani-
taria che in questi lunghi mesi ha 
modificato la vita di tutti, ha cam-
biato qualcosa anche nelle sue abitu-
dini. I familiari di Artù, infatti, sono 
in quarantena e non possono portarlo 
fuori ogni giorno come il cagnolino 
vorrebbe. E’ da questa esigenza è 
stato messo in piedi il servizio di ac-
compagnamento animali. A coordi-
nare il servizio è l’Auser di Sesto 
Fiorentino sostenuta da alcune asso-
ciazioni del territorio (La Racchetta, 
CAI, Misericordia di Sesto, associa-
zione carabinieri). Volontari che pro-
seguono con le altre attività di 
sostegno alle persone anziane e sole 
o chiuse in casa perché positive 
come la consegna a domicilio di 
spesa e farmaci.  
L’accompagnamento di animali è un 
servizio nuovo, organizzato proprio 
per rispondere ad una esigenza 
quella di chi si trova in isolamento 
sanitario ed ha un cane con esigenze 
ben precisi. La famiglia di Artù, in 
quarantena, ha chiesto proprio que-
sto servizio. Artù è un volpino cu-
rioso e molto tranquillo. Ad 
occuparsi di Artù è Silvia volontaria 
del CAI. “Non ho cani, ma li amo e 
non è stato difficile entrare in confi-

denza con Artù – dice Silvia – lo 
vado a prendere la mattina e la sera, 
a volte mi sostituisce una collega, 
tutti i giorni e lo porto in giro per 
un’ora circa”.  
Ho incontrato Silvia e Artù in una 
piazza centrale di Sesto Fiorentino. Il 
volpino è curioso controlla tutto 
quanto avviene, sono da poco pas-
sate le 8 di mattina, la temperatura è 
già invernale, e il movimento di ge-
nitori che accompagnano i figli alla 
scuola sta aumentando. Ogni tanto 
Artù abbaia, non gradisce il rumore 
di trascinamento sulle pietre delle 
cartelle con le ruote e a giudicare 
neppure tanto l’arrivo delle persone. 
Ci spostiamo. Silvia racconta che in 
questo momento “l’accompagna-
mento degli animali è un servizio 
utile sia per le famiglie che si tro-
vano in isolamento che per il cane”. I 
volontari si alternano per garantire il 
servizio tutti i giorni, sabato e dome-
nica compresi, perché le necessità di 
Artù e degli altri cani, sono quoti-
diane. Silvia e Artù si allontanano. 
Ancora qualche passo insieme e poi 
il volpino tornerà dalla sua famiglia. 
Nella sede dell’Auser, intanto, si con-
tinuano a prendere gli appuntamenti 
per altri accompagnamenti di ani-
mali. La resilienza dei volontari 

Ci prendiamo cura anche di loro
Elena Andreini
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Per gli anziani che vivono da soli 
una telefonata può dire moltissimo. 
Scambiare due parole, parlare delle 
proprie paure e preoccupazioni, rac-
contare della vita che si conduce. E 
dopo si sta meglio. Magari ci 
scappa anche una risata. 
Si chiama “Servizio Buongiorno” e 
punta a combattere la solitudine e 
l’isolamento delle persone anziane. 
È il nuovo progetto di assistenza e 
compagnia telefonica programmata, 
promosso dall’Auser di Perugia 
Media Alta Valle del Tevere in colla-
borazione con il Comune di Perugia, 
Auser Regione Umbria, Associa-
zione Liberi Amministratori di Con-

dominio (ALAC), Associazione Elce 
Viva, Associazione Vivi il Borgo, As-
sociazione Ya Basta! Perugia, il Sin-
dacato dei Pensionati italiani 
(SPI-CGIL) – Perugia, Unione degli 
universitari (UDU) – Perugia, e fi-
nanziato dalla Fondazione Cassa di 
Risparmio nell’ambito dell’Avviso 
“Welfare di prossimità per la popola-
zione anziana”, edizione 2020. 
“Nel corso del lockdown – sottolinea 
Franca Gasparri presidente di 
Auser Perugia– sono state centinaia 
le persone anziane che ci hanno 
contattati anche solo per avere un 
po’ di compagnia al telefono, o per-
ché avevano bisogno di un aiuto. 

Ora, con il nuovo progetto vogliamo 
strutturare questo rapporto, met-
tendo i nostri volontari a disposi-
zione delle persone che ne hanno 
bisogno”.  
Il “Servizio Buongiorno” rappresenta 
una evoluzione del filo d’Argento 
per cui non è più l’anziano che 
chiama per cercare compagnia e 
aiuto ma sono i volontari dell’Auser 
che chiamano l’anziano per sapere 
se va tutto bene.  
I volontari chiedono agli ‘utenti’ 
come stanno, se oltre a parlare 
hanno bisogna di un aiuto concreto, 
spesa, medicinali. 
Il servizio, cominciato i primi di ot-

Buongiorno, come stai?”  
dai volontari Auser di Perugia  
il saluto agli anziani soli
Giusy Colmo
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tobre, prevede appena possibile 
anche la fornitura di strumenti tec-
nologici tali da permettere le video-
chiamate. 
Una decina di operatori, su circa 
300 dell’organizzazione di volonta-
riato perugina impegnati sul territo-
rio, si dedicano a questo nuovo 
servizio. 
“Dopo i saluti della mattina – rac-
conta Gabriella, volontaria - racco-
gliamo le loro ansie, i loro dolori, 
fisici e non solo. Ci raccontano di 
tutto, episodi della loro vita passata, i 
pensieri e i timori che hanno, spesso 
i figli sono lontani. A volte passano le 
notti insonni, a volte si lamentano 

della convivenza con le badanti. Ma 
soprattutto, si aprono. Raccogliamo i 
loro sfoghi, i loro pianti. Sentono che 
siamo una voce amica. Noi perce-
piamo la loro voglia di parlare, di 
aprirsi. Siamo qui per questo. A volte 
ci scappa pure una risata”. 
A chiedere all’Auser la telefonata 
del mattino sono soprattutto donne, 
un po’ perché sono numericamente 
di più e un po’ perché inclini più dei 
coetanei uomini a voler parlare e a 
voler creare una relazione. 
La presidente Franca Gasparri, dice 
che nei mesi di marzo e aprile sono 
stati circa 600 gli anziani che hanno 
cercato un contatto telefonico con 

loro; da tener conto che il 30% della 
popolazione di Perugia ha più di 65 
anni e il 20% sono over 70. 
Spesso vivono in case non dotate di 
ascensore e questo aumenta la soli-
tudine. 
“Parlare con noi – osserva – li fa 
sentire vivi. E’ importante che ab-
biano un numero di telefono da 
chiamare, in particolare se a rispon-
dere è quasi un coetaneo e con pro-
blematiche a volte simili”. 
Il servizio è totalmente gratuito e 
per accedervi basta contattare 
Auser Perugia al numero 
0755005666. Uno squillo di telefono 
darà il via alla giornata. 

I tanti volti del Volontariato Civico di Auser Perugia 
In accordo con la Asl1 i volontari Auser prestano servizio di accoglienza e pre Triage presso il 
Poliambulatorio di piazzale Europa, di Ponte San Giovanni, presso i Centri salute di Todi, Deruta 
e Marsciano. Inoltre volontari Auser svolgono servizio di accoglienza presso l’Hotel Covid di De-
ruta, accogliendo i parenti, i fornitori e rispondendo al telefono.  
All’ospedale Santa Maria della Misericordia i volontari presidiano sia gli ingressi che le sbarre 
del parcheggio ed effettuano il servizio di “recupero carrozzine”. Sono inoltre Nonni Vigile da-
vanti alle scuole primarie per garantire sicurezza e rispetto delle regole.
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Così abbiamo chia-
mato il corso di in-
glese, in realtà il 
nome l’ha dato Patri-
zio, referente cultura 
di Auser provinciale 
Fermo, colonna del 
nostro laboratorio di 
idee.  
Abbiamo iniziato un 
anno fa e l’idea era 
quella di rinfrescare, 
per alcuni, comin-
ciare da zero, per 
altri, una lingua che 
ci piace. Le motiva-
zioni più grandi però 
sono state di ordine 
prettamente relazionale: un’occa-
sione in più per incontrarci settima-
nalmente, una possibilità 
all’orizzonte di ampliare le nostre 
amicizie con persone che vivono 
oltre la Manica. 
La prima docente, Assunta, ha inau-
gurato l’incontro tra noi e l’inglese, 
ci ha donato il suo tempo e il suo sa-
pere, ha avuto pazienza con noi e ci 
ha incoraggiato. Subito abbiamo do-
vuto adattarci all’apprendimento a 
distanza, con Skype, Gotomeeting e 
Meet sono continuati gli incontri. 
Donatella, insegnante attuale, ci sta 
accompagnando in quella che si pre-
senta come una strada lunga, ma noi 
camminiamo tranquilli, tra un “How 

are you”, un “Good morning” e, 
quando proprio vogliamo osare, “See 
you tomorrow at 4,00 pm”.  
Ci siamo visti persino in pineta a 
Porto San Giorgio in estate, rispon-
dendo alle norme di sicurezza anti 
Covid e … al caldo. È diventato pian 
piano un bel gioco, che come tutti i 
giochi ha le sue regole, non solo 
grammaticali e sintattiche, ma di di-
sciplina: gli esercizi, che facciamo 
via whatsapp, le varie proposte per 
migliorare l’apprendimento. Tra que-
ste è arrivato il collegamento con 
studenti di Bristol, suggerito da 
Maria Teresa, studenti che hanno 
più o meno la nostra età, alcuni sono 
un po’ più giovani.  
Al primo appuntamento via Skype ci 

attendeva una sorpresa, loro, 
gli/le inglesi sapevano l’italiano 
quasi come noi, che delusione! 
Ci aspettavamo di fare due ri-
sate con le nostre seconde lin-
gue, reciprocamente. Eppure il 
nostro inglese stentato li ha 
conquistati, insieme alla nostra 
capacità di presentare Fermo e 
l’amore per questa città, ci 
hanno chiesto un secondo ap-
puntamento per farci gli auguri 
di Buone Feste! 
Siamo un po’ preoccupati sta-
volta, ci stiamo impegnando 
per poter sostenere brevi dialo-
ghi in inglese, ci facciamo di 
quelle risate sulla nostra pro-

nuncia… ma attendiamo con ansia il 
10 dicembre, questa lieve ansia ci 
spinge ad imparare di più, insieme al 
piacere di incontrarci e alla soddisfa-
zione di cominciare a capire due pa-
role insieme, parole che fino a pochi 
mesi fa erano solo suoni, per noi bei 
suoni incomprensibili.  
Possiamo testimoniare che si ap-
prende molto bene in leggerezza, di-
vertendosi, stando insieme, anche 
collegati a distanza, ci si può persino 
entusiasmare quando all’orizzonte 
c’è la possibilità di un bel viaggio 
per incontrare chi abbiamo visto fi-
nora in uno schermo, per conoscere 
belle persone che speriamo di poter 
anche abbracciare. 

Easy English, inglese per gioco 
con Auser Fermo 
Maria Teresa Marziali

Fabio Piccolino 

Auser non si ferma e non lascia sole 
le persone, soprattutto nei momenti 
di difficoltà.  

Anche nelle regioni più colpite dal-
l’emergenza sanitaria in corso, i più 
fragili sanno di poter contare sulla 

generosità e sulla disponibilità dei 
volontari. Come succede a Lecco, 
dove l’Auser provinciale ha messo in 

Lecco, ritiro e consegna di latte  
materno per i bambini pretermine 
Il nuovo servizio si aggiunge a tutte le attività che l’associazione lombarda continua a svolgere sul territorio 
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campo tutte le sue forze per svolgere 
al meglio le proprie attività in sicu-
rezza e nel rispetto delle normative 
vigenti: sedi aperte e 250 volontari 
attivi, impiegati nell’attività di ac-
compagnamento, telefonia, conse-
gna di spesa e farmaci.  
Dallo scorso 22 ottobre c’è un servi-
zio in più: Auser Lecco ha iniziato il 
servizio di ritiro a domicilio e conse-
gna del latte donato dalle mamme al 
reparto di Terapia Intensiva Neona-
tale dell’Ospedale Manzoni. Un’ini-
ziativa a favore della comunità, a cui 
l’associazione si sta dedicando con 
la consueta cura, come ci racconta il 
presidente Claudio Dossi. 
«Il Manzoni dispone di una piccola 
Banca del latte materno donato: la 
prassi è quella di chiedere alle neo-
mamme se sono disponibili a donare 
il latte materno, che viene utilizzato 
soprattutto per i bambini nati pre-
maturamente, che sono molto fragili. 
Quando la mamma viene dimessa, 
l’ospedale fornisce loro gli strumenti 
per continuare a fare il prelievo del 

latte, da dover poi riconsegnare nel 
reparto di pediatria neonatale. Come 
Auser ci siamo offerti di occuparci 
del trasporto, una scelta che consi-
deriamo utile non solo dal punto di 
vista sanitario ma anche sociale. I 
nostri volontari vengono avvertiti te-
lefonicamente dall’ospedale e si pre-
sentano a casa della mamma 
donatrice con tutti gli strumenti for-
niti dall’ospedale per il trasporto si-
curo del latte». 
Una buona pratica che ha generato 
un circolo virtuoso di generosità. 
«Nello stesso periodo – racconta an-
cora Claudio Dossi – l’associazione 
Cancro Primo Aiuto aveva donato 
all’ospedale Manzoni una Fiat Panda 
per svolgere servizi sanitari che 
coinvolgessero anche malati oncolo-
gici. Vista la nostra disponibilità a 
svolgere il servizio di trasporto del 
latte materno, l’ospedale, d’accordo 
con l’associazione Cancro Primo 
Aiuto, ha a sua volta donato l’auto-
mobile alla nostra associazione, così 
che possiamo svolgere al meglio 

questo servizio e tutti quelli di tra-
sporto sociale, anche di malati onco-
logici, che già da tempo svolgiamo 
sul territorio».  
Un nuovo servizio che si aggiunge al 
lavoro di Auser sul territorio, svolto 
sempre nella massima sicurezza per 
i volontari e per gli utenti.  
«Tutte le nostre macchine sono dotate 
di separatore tra chi guida e chi viene 
accompagnato, di termoscanner per 
la misura della temperatura e di tutti i 
disinfettanti da utilizzare. Ogni giorno 
facciamo la sanificazione su tutto il 
nostro parco auto e agli autisti for-
niamo non soltanto le mascherine ma 
anche le visiere. In questi giorni inol-
tre tutti i nostri volontari verranno 
sottoposti ai test sierologici», rac-
conta ancora Claudio Dossi.  
Auser non si ferma e continua a cre-
scere: «Abbiamo recentemente inau-
gurato una nuova sede e ne apriremo 
altre due nei prossimi giorni. Grazie 
ad un annuncio sulla nostra pagina 
facebook, abbiamo 30 nuovi volon-
tari, tra cui molti ragazzi».  
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Che anno balordo questo 2020. Il 
virus ha ripreso a correre senza al-
cuna barriera. La Toscana è tra le 
zone rosse con un livello alto di con-
tagi e anche il nostro territorio, pur-
troppo, dà un bel contributo. 
Eravamo stati un po' risparmiati nella 
prima ondata, ma questa seconda ci 
ha investito in pieno. Il paese è ri-
piombato nuovamente in una tempe-
sta sanitaria, economica e sociale, 
non da soli, ma non è una consola-
zione, ma è tutto il pianeta che soffre 
conseguenze drammatiche per le 
persone più deboli, anziani in parti-
colare, e che rischia di segnare la vita 
di tutti per molto tempo. 
Fare volontariato solidale per le per-
sone e la collettività in questa situa-
zione è molto complicato, è 
necessario rispettare regole e norme 
di legge ed avere comportamenti in-
dividuali e collettivi molto responsa-
bili. Come Auser di Arezzo vogliamo 
continuare a rimanere aperti e aiu-
tare chi ne ha bisogno anche se in 

modo ridotto. Siamo ripartiti a metà 
maggio con gradualità ed attenzione 
ed è stata una scelta molto giusta, 
apprezzata e utile, certo, siamo ripar-
titi con molte limitazioni alle nostre 
iniziative - ma l’Associazione è in 
campo e presente - determinata a 
svolgere con amore e disinteresse la 
propria funzione sociale per i soci e la 
comunità. 
Le funzioni che svolgiamo come As-
sociazione territoriale, assieme alle 
nostre affiliate, riguardano il tra-
sporto e l’accompagnamento so-
ciale, la spesa a domicilio e la 
consegna dei farmaci, l’ascolto e la 
compagnia telefonica, le gestione 
degli orti sociali (questi non si fer-
meranno mai), l’accompagnamento 
e la sorveglianza degli scolari negli 
scuolabus comunali e negli attraver-
samenti pedonali, continua a rima-
nere aperta la sartoria della 
solidarietà, continuiamo ad essere 
presenti all’interno del Museo Ar-
cheologico di Arezzo - anche se 

chiuso alla visita del pubblico - per 
consentire il normale utilizzo dei di-
ritti contrattuali del personale dipen-
dente, rimangono aperti tutti i centri 
sociali con il rispetto delle disposi-
zioni di legge. 
Non molliamo, fino a quando le con-
dizioni normative e il coraggio delle 
nostre volontarie e volontari lo con-
sentiranno, saremo aperti e daremo il 
nostro contributo.  
La speranza è quella di tutti: che la 
scienza ci fornisca un vaccino effi-
cace e in tempi brevi e che sia a di-
sposizione di tutti senza distinzioni 
di nulla. Ma anche che la classe poli-
tica, istituzionale, imprenditoriale, 
sociale tragga da questa drammatica 
esperienza quegli insegnamenti ne-
cessari per avviare riforme e cambia-
menti nella direzione del 
rafforzamento dello stato sociale pub-
blico e universale, investendo in sa-
nità, lavoro, innovazione e ricerca, 
nella formazione e in più giustizia ed 
equità. 

AUSER INFORMA

Arezzo, brutta situazione ma 
siamo aperti 



Attività motoria di gruppo, laborato-
rio di ceramica, pittura, lingue stra-
niere, ma anche cucina, fotografia, 
tradizioni locali. E ancora pillole di 
resilienza, presentazione di libri, 
conferenze mediche. Non mancano 
visite guidate virtuali per conoscere 
musei e opere d’arte, concerti e 
spettacoli a distanza.  
E’ partito il 23 novembre e sono già 
oltre 90 gli iscritti al nuovo pro-
gramma culturale totalmente online 
della Upel di Potenza (università po-
polare dell’Auser) in collaborazione 
con i circoli Auser di tutta la Basili-
cata. Un programma ricco e varie-
gato a cui accedere attraverso la 
piattaforma Gotomeeting. E per ha 
difficoltà a scaricare l’applicazione, i 
volontari Auser sono a disposizione 
presso le sedi dei circoli. Su appun-

tamento aiutano gli anziani a capire 
come funziona questa nuova moda-
lità di stare insieme e coltivare i pro-
pri interessi.  
Non c’è da annoiarsi, con un pro-
gramma culturale che copre l’intera 
settimana da lunedì al sabato e che 
soddisfa tanti interessi diversi.  
E’ aperto a tutti e si sono iscritti 
anche molte famiglie con i bambini.  
E ci sono anche i “compiti” a casa, 
come ad esempio nel corso di foto-
grafia. 
“Il progetto – racconta Sara Ulivi pre-
sidente Auser Basilicata – si chiama 
“Costruzione di una rete culturale e 
per l’apprendimento non formale e 
informale per tutte le età”. Propone 
percorsi integrati per la socializza-
zione attraverso l’apprendimento 
degli anziani e delle persone più fra-

gili e a rischio di esclusione anche in 
una condizione di distanziamento 
sociale come l’emergenza sanitaria 
Covid-19 impone. In una società 
sempre più complessa, tecnologiz-
zata e in continuo cambiamento, 
continuare ad apprendere in ogni 
fase della vita è un importante fat-
tore di inclusione sociale e di pre-
venzione e cura di gravi malattie, 
come l’Alzheimer. 
L’entusiasmo è alle stelle e ne siamo 
orgogliosi”. 
 
Corsi e laboratori si possono seguire 
sulla piattaforma Gotomeeting, uti-
lizzabile su qualsiasi dispositivo, pre-
via prenotazione al numero 0971 
1934860 o tramite whatsapp (350 
1872516) o inviando una mail a: au-
sercultura@auserbasilicata.it. 
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Basilicata: online corsi, laboratori, 
musica e cucina 
Parte il progetto Auser che contrasta l’isolamento degli anziani
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Siamo alla fine di un anno assai com-
plicato a causa del Covid. Purtroppo 
i dati ci dicono che durante la pan-
demia le violenze ed i maltrattamenti 
sulle donne hanno avuto un’impen-
nata ed i centri antiviolenza e gli 
sportelli di ascolto Auser non si sono 
mai fermati.  
Con il contributo di Sara Bordoni 
(Auser Lombardia) sono state inter-
vistate la Presidente di Auser Filo 
Rosa e le sue strette collaboratrici, 
che ci insegnano che la resilienza è 
una sfida che va accettata, si impara 
ed è una scelta. 
 
 “Ogni 15 minuti una donna subisce 
violenza e nell’82% dei casi l’aggres-
sore non bussa, ha le chiavi di casa – 
dice chiaramente Loredana Serraglia, 
presidente di Auser Filo Rosa -. La 
nostra associazione è un vero centro 
antiviolenza a Legnano, riconosciuto 
dalla Regione dal 2015, abbiamo uno 
sportello a Castano Primo mentre ci 
rechiamo su chiamata alla sede 
Auser di Gallarate e allo spazio che 
abbiamo a Cardano al Campo. Ci oc-
cupiamo prevalentemente di violenza 
domestica, che dunque coinvolge sia 
la donna sia eventuali figli minori: 
dobbiamo prendere in carico en-
trambe le situazioni”. Essere volonta-
ria del Filo Rosa non è facile e servono 
competenze specifiche: “Siamo una 
ventina di volontarie – prosegue la 
Serraglia – insieme a due avvocate, 
una penalista civilista e una civilista, 
cinque psicologhe e una counselor, 
Antonella Manfrin, referente del cen-
tro antiviolenza. Le volontarie che 
hanno superato il nostro corso di for-
mazione affiancano le psicologhe e 
trascrivono tutto ciò che l’utente rac-
conta. Il dramma nel dramma è che le 
donne abusate sono vittime e nello 
stesso tempo si penalizzano. Ecco, se 
avessi una bacchetta magica vorrei 
toccare tutte queste donne e risve-
gliarle, per dire che non sono loro a 
essere sbagliate: sbagliato è chi 
hanno a fianco e fa loro del male, in 

tante forme”. Contro la vio-
lenza sono centrali formazione 
e informazione: “L’informa-
zione è prevenzione – dice la 
Serraglia – e per questo ab-
biamo organizzato una serata 
contro gli stereotipi nel 2019, 
andiamo spesso nelle scuole e nel 
2020 abbiamo comunque fatto forma-
zione online”.  
Al Filo Rosa la responsabile delle at-
tività formative è Sandra Romano, 
vicepresidente e braccio destro di 
Loredana Serraglia: “Un nostro punto 
fermo è che la violenza nasce da un 
approccio alla conflittualità sba-
gliato, fin da bambino, e a volte si 
proietta anche verso il mondo 
esterno – dice Sandra - Noi andiamo 
a fare informazione dalle scuole pri-
marie fino alle superiori, utilizzando 
linguaggi adeguati a ciascun conte-
sto. Alle elementari non si parla di 
violenza ma di come accettare se 
stessi e il compagno che può non es-
sere uguale a noi, partendo da fiabe 
che poi commentiamo insieme. Alle 
medie si parla del conflitto, del ri-
spetto di sé e del proprio spazio fino 
a poi arrivare alle superiori e a par-
lare della violenza vera, dei suoi 
segni. Usiamo roleplay, filmati, brain-
storming, sempre con la presenza di 
una nostra psicologa”. Sandra coor-
dina anche la formazione delle nuove 
volontarie: “Bisogna essere empati-
che ma capaci di sostenere la donna 
senza pietismo, senza giudizio e alla 
giusta distanza. Capaci di accettare 
che qualche donna si tiri indietro 
perché per lei il maltrattante è anche 
la minestra nel piatto, quindi pensa 
che siano meglio quattro schiaffoni 
in più che finire sotto un ponte. Una 
delle motivazioni del silenzio è la 
paura di perdere i figli. Il nostro com-
pito è proprio quello di aprire una fi-
nestra e aiutare la donna a guardare 
un altro orizzonte possibile”.  
Antonella Manfrin conferma: “La vio-
lenza è un fenomeno che ci tocca 
come donne, come madri e come fi-

glie ed è difficile non proiettare la 
nostra scala di valori. È importante 
che ci sia qualcuno a cui interessa la 
tua storia: molte donne che arrivano 
da contesti di violenza domestica 
per tutta la vita si sono sentite dire 
“stai zitta tanto non capisci niente”, 
hanno scarsa autostima e tantissima 
insicurezza. La ricostruzione parte 
dal riconoscimento dei ruoli di cia-
scuno e dalla rottura di determinati 
schemi. Si può ricostruire anche il 
ruolo genitore-figlio, ripartendo dai 
fatti: più i piccoli diventano grandi, 
più valutano anche la responsabilità 
delle madri, specialmente se gli 
abusi sono durati a lungo e occorre 
sapersi spiegare. Bisogna liberarsi 
dalle paure, che sono tante.  
Il Filo Rosa accompagna la donna 
anche verso un’autonomia econo-
mica e abitativa, vogliamo che la 
donna esca in ogni senso da rapporti 
di dipendenza”. Il Covid-19 ha acce-
lerato dei processi: “Il lockdown ha 
messo a dura prova le situazioni in 
cui c’era già un equilibrio precario – 
aggiunge la Manfrin – e prevede-
vano solo l’attivazione della rete dei 
servizi: con il maltrattante in casa 
tutto il tempo e con i minori che 
hanno assistito a tutti gli episodi di 
violenza, le borderline hanno ceduto 
e in quel periodo ci sono state parec-
chie nuove messe in protezione.  
Quest’anno chiuderemo intorno alle 
120 prese in carico, i contatti sono 
molti di più”. Sandra fa una confi-
denza: “Sapete, di fronte a ogni 
donna che viene al centro io chino il 
capo e le dico grazie: capisco quanto 
possa costare mettere in gioco tutta 
la propria vita e le proprie scelte”. 
 
Buona resilienza amiche e compa-
gne Auser! 

#ausernonsiferma…neppure la 
violenza sulle donne
Vilma Nicolini, Responsabile Osservatorio P.O. Politiche di Genere Auser
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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

“




