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Il 2020 verrà ricordato come un anno 
orribile che ha cancellato il nostro 
modo di vivere, le nostre abitudini, i 
nostri gesti, la nostra voglia di socia-
lizzare, di coltivare relazioni, è ba-
stato un virus per cancellare tante 
nostre certezze, per sconvolgere la 
vita delle persone dell’intero pianeta. 
L’anno nuovo, il 2021, rappresenta la 
speranza di poter sconfiggere questo 
terribile virus e tornare gradualmente 
alla normalità, magari facendo tesoro 
dei problemi che questa pandemia 
ha messo a nudo, siamo tutti legati 
all’efficienza di un vaccino realizzato 
in un tempo da record, l’intera popo-
lazione mondiale dovrà vaccinarsi se 
vogliamo lasciarci alle spalle questo 
brutto periodo, e noi come Auser, per 
quanto ci sarà possibile, collabore-
remo perché questo accada. 
Dovremo comunque pensare ad un 
nuovo modello che ci consenta di 
convivere con fenomeni improvvisi 
come questa pandemia che tante 
morti ha causato e tanti posti di la-
voro ha cancellato, ci siamo incon-
trati con una crisi socioeconomica 
che trova precedenti solo in una 
guerra mondiale, siamo stati travolti 
dalla nostra stessa ingordigia, avi-
dità, dal nostro delegare al mercato e 
alle sue regole materie essenziali per 
la vita come la sanità, la cura delle 
persone più fragili, tardi ci siamo resi 
conto che vivevamo con un modello 
sbagliato, ricco di egoismi e di con-
traddizioni e abbiamo subito impo-
tenti la strage di tanti esseri 
innocenti. 
Come associazione ci siamo impe-
gnati per assistere migliaia di per-
sone sole, per tanti di loro siamo 
diventati un punto di riferimento, di 
appoggio, una mano tesa in un mo-
mento di disperazione, non abbiamo 
mai smesso di lavorare anche 
quando in tanti dicevano che dove-
vamo fermarci e restare a casa, ma 
ha prevalso il nostro altruismo, la no-
stra cultura imperniata nel valore 

della solidarietà. L’attività che ab-
biamo svolto non è stata solo utile ma 
è stata anche apprezzata al punto dal 
diventare un modello che l’Organiz-
zazione Mondiale della Sanità ha rac-
comandato, come buona pratica, 
all’intero pianeta, il Presidente della 
Repubblica ha premiato un nostro 
volontario e nei prossimi mesi la Pre-
sidente del Senato conferirà un pre-
mio a cinque associazioni che si 
sono distinte in questo terribile mo-
mento e l’Auser sarà una di queste.  
Tanti riconoscimenti che arrivano per 
merito dei nostri volontari che non si 
sono mai fermati e, correndo anche 
qualche rischio, hanno continuato a 
lavorare nell’interesse della comunità 
contribuendo a far nascere quel sen-
timento di speranza che ci porterà 
fuori da questa situazione. 
Ma adesso è giunto il momento di 
pensare al futuro, nei prossimi de-
cenni, il mondo sarà non solo più af-
follato e urbanizzato, ma anche 
demograficamente più anziano. 
Prima di allora – secondo un nuovo 
rapporto del McGraw Hill Financial 
Global Institute (MHFI) – sarà neces-
sario pensare in modo innovativo a 
come creare città a misura di an-
ziano. Il MHFI – in collaborazione con 
la Global Coalition of Aging – ha indi-
viduato quattro linee guida principali 
che possono essere usate per lo svi-
luppo della città del futuro. 
1) la città del futuro dovrà dotarsi di 
infrastrutture e collegamenti per il 
trasposto pubblico che vadano in-
contro ai bisogni dei cittadini di tutte 
le età. 
2) le città dovrebbero predisporre 
nuove opzioni abitative, per consen-
tire ai cittadini di “invecchiare sul 
posto”. 
3) ogni città dovrebbe prevedere l’ac-
cesso a piani sanitari locali dotati di 
tecnologie mediche innovative per 
gli anziani. 
4) la città del futuro dovrebbe offrire 
diverse opportunità per continuare a 

lavorare, studiare e svolgere attività 
artistiche e ricreative, a tutte le età. 
Praticamente sono le nostre linee 
guida per un invecchiamento attivo 
dentro un programma di servizi do-
miciliari e di adeguamento degli im-
mobili e dei piani urbanistici delle 
città che ci consentano di poter in-
vecchiare serenamente nel nostro 
domicilio e in salute. 
Sono temi che dobbiamo continuare 
ad approfondire nel percorso con-
gressuale che è iniziato ed andrà 
avanti, contiamo di poter concludere 
il X Congresso nazionale dell’Auser 
entro l’anno, sarà un evento impor-
tante che ci consentirà di tracciare le 
linee guida per la ripresa dell’attività 
e per rilanciare un’associazione che 
si candida ad essere sempre più forte 
e numerosa. 
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L’impegno comune per un futuro 
migliore
Enzo Costa, presidente nazionale Auser
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“La gestione della non autosuffi-
cienza in Europa, Italia ed Emilia-
Romagna” è il titolo della ricerca 
realizzata da Ires Emilia Romagna, 
Spi-Cgil e Cgil Emilia Romagna e 
Auser regionale. Lo studio è stato 
presentato durante un evento on 
line lo scorso 11 gennaio 2021 dalla 
ricercatrice dell’Ires Assunta Inge-
nito e successivamente in occasione 
di un Consiglio delle Regioni del-
l’Auser. 
 
In Italia sono presenti circa 3 milioni 
di anziani non autosufficienti, dato 
che le proiezioni demografiche danno 
in crescita nei prossimi anni. L’incre-
mento della non autosufficienza pone 
numerose e urgenti sfide legate alla 
vita quotidiana delle persone, alla ge-
stione delle politiche socio-sanitarie 
e all’erogazione degli interventi di so-
stegno alle persone non autosuffi-
cienti e alle loro famiglie. All’interno 
del report, dopo una fotografia sulle 
condizioni di salute degli anziani in 
Italia, si analizza come alcuni Paesi 
(Francia, Germania, Regno Unito, 
Svezia, Italia) gestiscono tale feno-
meno, per poi passare a ripercorrere 
le principali criticità del sistema ita-
liano e le possibili future traiettorie di 
gestione del fenomeno a livello nazio-
nale e regionale. 
 
Mentre nei paesi europei presi in 
esame per affrontare la non autosuffi-
cienza, prevale l’offerta di servizi o un 
mix di servizi e sussidi, In Italia pre-
valgono i sussidi e le indennità.  
Nel nostro Paese i tre quarti delle ri-
sorse disponibili finisce per finanziare 
l’indennità di accompagnamento, le-
gata alla certificazione d’invalidità. 
Di fatto il sistema lascia alle famiglie 
il compito e la responsabilità di 
prendersi cura del non autosuffi-

ciente, compensandole con l’inden-
nità (poco più di  500 euro mensili). 
È dunque il caregiver (donna, nella 
maggior parte dei casi) a farsi carico 
del trattamento, della qualità, del-
l’appropriatezza della soluzione assi-
stenziale; spesso, in realtà 
l’indennità serve ad arrotondare le 
entrate familiari e non garantisce 
alcun tipo di prestazione a chi ha bi-
sogno di essere assistito.  
L’importo è uguale per tutti e non 
prevede alcuna articolazione a se-
conda del reddito personale e fami-
liare, della condizione sociale, della 
rete di relazioni e protezione sociale. 
Che si sia ricchi o poveri, soli o in fa-
miglia non fa differenza. Il principio 
è quello per cui l’indennità di ac-
compagnamento è una misura risar-
citoria dovuta a compensazione 
dello stato di invalidità del singolo. 
Il report sottolinea come un mecca-
nismo di questo tipo, formalmente 
egualitario, determini viceversa forti 

squilibri tra persone che vivono con-
dizioni spesso molto diverse ed evi-
denzia la necessità di ridefinirne gli 
obiettivi, limiti, misura.  
 
Le Regioni italiane si muovono al-
l’interno di questo quadro di riferi-
mento, con netta prevalenza delle 
indennità di accompagnamento 
nelle regioni del Sud, dove costitui-
scono spesso un vero e proprio ele-
mento di sopravvivenza per tante 
famiglie. Dalla ricerca, peraltro, si ri-
leva come l’Assistenza Domiciliare, 
anche nei territori dove è più dif-
fusa, sia nettamente al di sotto della 
necessità in termini quantitativi (ore 
settimanali di erogazione propa-
ziente) ma anche qualitativi. Del 
resto, non è un caso che il fenomeno 
del “badantato” sia così diffuso nel 
nostro paese, un fenomeno che va 
regolamentato, va prevista la forma-
zione professionale, regolarità con-
trattuale, tutoraggio da parte del 

La non autosufficienza in Europa  
e in Italia. Una Ricerca dell’Ires 
Emilia Romagna 
Giusy Colmo
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sistema dei servizi e nello stesso 
tempo va evitato l’effetto “confina-
mento” che troppo spesso ne deriva 
e che concorre a peggiorare le con-
dizioni di vita sia dell’anziano che di 
chi lo assiste.  
E gli anziani che vivono nelle strut-
ture? E’ un’altra delle grandi que-
stioni da tenere sotto osservazione.  
 
La ricerca costituisce dunque un 
elemento di conoscenza prezioso 
delle diverse politiche dedicate alla 
non autosufficienza in Europa, ma 
anche specificamente nel nostro 
Paese e al sistema delle Regioni che 
fanno a loro volta riferimento a 
scelte differenziate e dalla diversa 
efficacia.  
L’elemento comune che emerge è 
l’insufficienza complessiva di un si-
stema che non regge un quadro de-
mografico in evoluzione, con tanti 
anziani affetti da patologie com-
plesse, croniche, e di difficile tratta-
mento che richiedono prestazioni 
personalizzate e dedicate.  
Ci sono, e la ricerca rinforza la con-
sapevolezza, due questioni di fondo 
preliminari: la definizione della 
Legge nazionale sulla non autosuffi-
cienza, più volte richiamata e la pre-
visione di fondi specifici non 
soggetti anno dopo anno a passare 
attraverso la manovra finanziaria.  
Con questa ricerca che si aggiunge 
a quella già realizzata sulle politiche 
europee di promozione dell’invec-
chiamento attivo, SPI, CGIL e 
AUSER dell’Emilia Romagna, com-
pletano un lavoro prezioso su quella 
complessa realtà che costituisce il 
“pianeta anziani”. 
Un lavoro ampio con molti spunti di 
riflessione legati alla diversità degli 
approcci e delle risposte che ven-
gono proposte nei singoli Paesi e 
nelle Regioni del nostro Paese.  
La ricerca si conclude con l’illustra-
zione di una serie di proposte con-
crete, di traiettorie da seguire con 
un contributo di idee da parte di 
Maria Cecilia Guerra (Sottosegreta-
ria al Ministero dell'economia e delle 
finanze) ed Emmanuele Pavolini 
(Professore Ordinario Università di 
Macerata). Dalla questione dell’abi-
tare all’infermiere di quartiere, dagli 
assistenti famigliari alle residenza 

per anziani. Proposte concrete che 
passano dal fondo regionale per la 
non autosufficienza all’integrazione 
socio sanitaria.  
Resta, in conclusione, la necessità di 
un intervento legislativo organico 
che imponga misure, tempi, moda-
lità perché siano garantiti in tutto il 
Paese i Livelli essenziali di assi-
stenza (Liveas). Come è importante 
lavorare sulla prevenzione varando 

finalmente una legge sull’invecchia-
mento attivo. Oggi, come dimostra 
la ricerca, l’Italia è lontana da questo 
obiettivo. Ma non si può più aspet-
tare, la situazione in cui ci troviamo 
richiede risposte immediate. 
  
La ricerca completa si può scaricare 
dal sito www.auseremiliaromagna.it 
sul quale è anche possibile riascol-
tare la presentazione online.  

UnipolSai dona  
50mila euro all’Auser 

per un progetto  
di digitalizzazione 

degli anziani
UnipolSai ha donato 50 mila euro ad Auser Nazionale 
grazie alla polizza #ANDRÀTUTTOBENE Premium 
lanciata nei mesi scorsi come supporto in caso di 
contagio da Covid-19. 
L’iniziativa infatti, prevedeva un contributo di 2 euro 
destinato ad Auser per ogni nuovo assicurato; il ge-
neroso contributo sarà destinato alla realizzazione di 
un progetto nazionale per favorire la digitalizzazione 
degli anziani e supportarli nell’approccio alle nuove 
tecnologie 
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Auser Monza-Brianza, l’Università 
Bicocca e l’Università di Bath unite 
per esplorare le modalità di utilizzo 
degli smartphone e dei social net-
work da parte degli anziani: i risul-
tati dello studio condotto 
direttamente su trenta persone, tutti 
volontari e soci Auser, nell’ambito 
del progetto “Aging in a Networked 
Society”, sono stati presentati il 5 di-
cembre e le slide sono consultabili 
sul sito www.auser.lombardia.it 
Tre gli obiettivi del progetto, con al-
trettanti settori di ricerca: oltre al-
l’aspetto che coinvolge Auser, 
l’intento è analizzare le caratteristi-
che delle reti sociali degli anziani e il 
loro impatto sulla salute e il benes-
sere (a cura dell’Università Bicocca) 
e studiare inoltre l’impatto delle rela-
zioni sociali tradizionali – cioè faccia 
a faccia, “offline” – e delle relazioni 
online sulla salute fisica, sulle capa-
cità cognitive e sul benessere degli 
anziani (parte di studio affidata al-
l’Università Bicocca e alla Fonda-
zione Golgi Cenci, che da anni 
monitora periodicamente lo stesso 
gruppo di persone per valutare l’evo-
luzione delle singole situazioni). 
Il progetto, avviato nel 2018 e finan-
ziato da Fondazione Cariplo con 
l’Università Bicocca come capofila, è 
curato da Emma Garavaglia (Univer-
sità Cattolica del Sacro Cuore), Ema-
nuela Sala (Università Bicocca), 
Alessandro Caliandro (Università di 
Pavia) e Daniele Zaccaria (Fonda-
zione Golgi Cenci).  
“Noi sappiamo che in Italia sono rela-
tivamente pochi gli anziani che 
usano i social media, ma questi 
pochi sono tra la popolazione più at-
tiva in Europa – osserva Alessandro 
Caliandro - . Finora è stato studiato 
poco questo tipo di popolazione, per-
ché gli anziani sono ancora percepiti 
come popolazione debole, eppure ab-

biamo dimostrato che l’uso della tec-
nologia porta benefici sociali, psico-
logici e cognitivi alla fascia over 70. 
Abbiamo riscontrato che il campione 
utilizza volentieri WhatsApp, i volon-
tari lo trovano uno strumento straor-
dinario per organizzare i servizi di 
Auser praticamente in tempo reale. È 
interessante – aggiunge il ricercatore 
- che i nonni preferiscano i nipoti per 
imparare a utilizzare al meglio lo 
smartphone, perché i nipoti sono più 
pazienti dei figli, e che a loro volta i 
giovani ricevano dai nonni consigli di 
buon senso per l’utilizzo corretto del 
device, dal non utilizzare il telefono 
per un tempo eccessivo all’evitare di 
mettere like agli sconosciuti. C’è 
dunque un doppio binario di digital 
literacy, cioè di alfabetizzazione digi-
tale. In comune, giovani e anziani 
hanno il fastidio verso chi utilizza i 
gruppi “di lavoro” per postare barzel-
lette o fotine. Va sottolineato anche il 

fatto che WhatsApp permette un 
ponte costante con i familiari e que-
sto è il vero punto di forza: la “aug-
mented co-presence”. Quanto alle 
relazioni, gli anziani si rendono conto 
perfettamente che l’online è una ri-
sorsa ma è un’alternativa fasulla alle 
vere relazioni faccia a faccia, insosti-
tuibili”. Il primo lockdown ha portato 
una sorpresa: “Abbiamo chiesto ai 
nostri studenti – racconta Emanuela 
Sala – se qualcuno volesse collabo-
rare con Auser Monza-Brianza per le 
chiamate di compagnia del Filo d’Ar-
gento e metà della classe ha aderito: 
è un risultato straordinario”. Per qual-
cuno l’impegno è andato anche oltre: 
“Una ragazza – sottolinea Tosco 
Giannessi, presidente di Auser 
Monza-Brianza – ha continuato 
anche nei mesi successivi e ha inse-
rito l’esperienza con la nostra telefo-
nia sociale nella sua tesi”. 
Giovani e anziani insieme, la costru-

L’uso delle nuove tecnologie e  
l’impatto sugli over 70:  
benefici sociali e cognitivi
Sara Bordoni
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Le difficoltà personali e sociali, in 
questo tempo di pandemia, hanno 
stravolto le abitudini del mondo, 
anche i ragazzi speciali seguiti dai 
volontari dell'associazione Auser di 
Bovalino subiscono tali difficoltà. 
Abituati agli incontri pomeridiani 
dove svolgevano varie attività ludi-
che e artistiche, ma soprattutto di so-
cializzazione, hanno risentito di 
questa realtà, ed è sul web che 
hanno trovato l'alternativa. Ed è così 
che è nata Radio Auser su Whatsapp. 
Una carezza che riscatta uno spazio 
tutto nostro che dà continuità ad 
un'amicizia, ad un rapporto costruito 

nel corso degli anni attraverso gli in-
contri, le molteplici attività, i giochi, 
le gite, le confidenze, le tavolate... 
Una carezza che ci riunisce ogni 
giorno, anche se lontani, attraverso la 
quale vengono incluse e supportate 
le diverse fragilità individuali.  
Radio Auser è ideata e realizzata 
dalla nostra animatrice Porzia Agata 
Cristiano e condotta da Dj Mommo, 
persona speciale, allegra e disin-
volta, dal cuore grande. La passione 
con la quale conduce il programma e 
il suo perenne buonumore, coinvolge 
tutti, la grinta e la dolcezza nel salu-
tare i ragazzi e invitarli, attraverso 

messaggi, a richiedere i loro brani 
preferiti... Poi le chiacchierate, il 
prendersi benevolmente in giro, lo 
scambio di informazioni... la gara a 
chi ne sa di più, le dediche alla per-
sona preferita, il suo allegro saluto: 
“Buongiorno bellissimo gruppo” dove 
cita sempre il nome di tutti noi! Ed è 
sempre da lui che partono le video-
chiamate di gruppo con i ragazzi, 
momenti di incredibile dolcezza 
dove si sprigiona l'emozione di ve-
dersi, di parlarsi, la consapevolezza 
di essere parte del gruppo, la cer-
tezza di ognuno che gli altri ci sono... 
che Noi ci Siamo!  

zione di una nuova cultura di ri-
spetto e solidarietà: “Auser tra i suoi 
valori mette in grande risalto l’inter-
generazionalità, che è in grado di ge-
nerare valore sociale che va al di là 
delle singole azioni – dice Fulvia Co-
lombini, componente della Presi-
denza di Auser Lombardia -. La 
ricerca condotta parte da questo pre-
supposto. Le nuove tecnologie di-
ventano il paradigma di un proficuo 
scambio reciproco tra i giovani che 
ne hanno grande dimestichezza e fa-

cilità nell’uso e gli anziani che inse-
gnano ad utilizzarle correttamente 
affinché non diventino eccessiva-
mente pervasive nella vita di 
ognuno. La situazione si sta modifi-
cando velocemente, questi mesi di 
isolamento stanno introducendo 
cambiamenti importanti che noi mi-
suriamo anche nella capacità di 
Auser e dei suoi volontari a riorga-
nizzare le attività, in particolare 
quelle per l’invecchiamento attivo. In 
pochi mesi – evidenzia Fulvia Co-

lombini - è stata messa a punto 
un’offerta formativa on line che sta 
raggiungendo molte persone che 
possono così continuare a seguire 
ciò che li interessa, ricreando virtual-
mente i gruppi di partecipanti. In 
tale contesto non vi è contrapposi-
zione tra supposte relazioni interper-
sonali positive e relazioni virtuali 
stranianti ma si sta imparando ad 
utilizzare ogni modalità al meglio a 
favore di soci e assistiti. È un impor-
tante passo in avanti”. 

L’esperienza su Whatsapp di Auser 
Bovalino per tenere tutti uniti
Antonio Pecorella
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Ascoltare è uno dei servizi messi a 
disposizione da Auser. Oltre a fornire 
la compagnia (telefonica soprattutto 
in questo periodo di pandemia) l’as-
sociazione mette a disposizione con-
sulenze gratuite grazie ad una rete di 
professionisti. L’Auser Firenze dal 7 
gennaio di quest’anno fornisce un 
punto d’ascolto socio sanitario. Ogni 
giovedì mattina (9.30-12.30) chia-
mando il numero dedicato 345 73 57 

711 si può prenotare un colloquio te-
lefonico con specialisti nei seguenti 
ambiti: assistenza sociale, supporto 
psicologico, consulenza medica in 
varie discipline, cardiologia, derma-
tologia, gastroenterologia, ginecolo-
gia, nefrologia e ipertensione 
arteriosa, medicina generale con par-
ticolare riferimento agli stili di vita, 
pediatria, urologia, consulenza infer-
mieristica in seconda battuta su pro-

blematiche specifiche eventual-
mente sorte nei colloqui degli spe-
cialisti.  
Il servizio di teleconsulto è finalizzato 
ad ascoltare i problemi socio-sanitari 
delle persone, fornire loro suggeri-
menti utili e di buon senso, dare in-
formazioni sui servizi territoriali di 
prossimità. Fornisce informazioni, 
ma non diagnosi telefoniche né pre-
scrizioni di farmaci: questa è la filoso-
fia del servizio messo a disposizione 
di Auser Firenze che invita tutte le 
persone a far riferimento al proprio 
medico di medicina generale. 
Con le restrizioni dovute alla pande-
mia l’Auser ha rimodulato questo 
servizio telefonico in attesa di tempi 
migliori per la situazione sanitaria 
nazionale, così il servizio ha assunto 
una fase transitoria verso il più am-
bizioso progetto di un punto di 
ascolto e di un ambulatorio solidale 
da svolgersi in presenza e con pro-
poste più ampie. 
Il progetto Auser ambulatorio soli-
dale ha mosso i suoi primi passi 
ormai quasi due anni fa. Nel corso 
del 2019 l’associazione ha parteci-
pato a bandi della Regione Toscana 
e della Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Firenze che hanno permesso 
di realizzare una campagna di rac-
colta fondi sociale. Raccolta culmi-
nata in un momento di spettacolo 
con cori gospel nella chiesa di Santa 
Croce a Firenze alla presenza di un 
migliaio di partecipanti. Inoltre la 
A.S.P. Firenze Montedomini ha con-
cesso all’Auser in uso dei suoi locali 
in cui collocare l’ambulatorio. I lavori 
per adeguare gli spazi alle necessità 
dell’ambulatorio erano iniziati a gen-
naio 2020 bruscamente bloccati con 
l’arrivo della pandemia. 
In attesa di tornare in presenza a 
svolgere le molte attività Auser Fi-
renze ha deciso di avviare il servizio 
a distanza anche se meno impat-
tanti sulle persone, sono pur sempre 
utili per fornire una prima informa-
zione corretta. 

A Firenze un nuovo Sportello Tele-
fonico di ascolto e consulto medico 
Elena Andreini
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Con “Riesco Marche (Reti Inclusive E 
Solidali per la Comunità) - Terzo set-
tore in rete per l’emergenza covid-
19”, il mondo del volontariato 
marchigiano si è unito per contra-
stare gli effetti dell’esclusione so-
ciale, della precarizzazione e 
marginalizzazione, acuiti dall’emer-
genza sanitaria. Il progetto, finan-
ziato dalla Regione Marche con 
risorse statali del Ministero del La-
voro e delle Politiche sociali, con un 
contributo della Consulta Fondazioni 
Casse di Risparmio marchigiane, e 
con il patrocinio dell’Anci Marche, è 
il risultato della collaborazione di 14  
organizzazioni non profit che si sono 
messe insieme partendo da un per-

corso di concertazione iniziato nei 
mesi del lockdown, grazie alla siner-
gia tra CSV (Centro Servizi Volonta-
riato), Forum del Terzo Settore e 
Regione Marche per cercare di dare 
risposte concrete alle problematiche 
scaturite dal COVID-19. Questo 
grande lavoro ha evidenziato, ancora 
una volta, la forza di lavorare in rete. 
Dal mese di luglio 2020, costituita 
l’Associazione Temporanea di Scopo 
con capofila Auser Marche, collegata 
a un totale di oltre 750 sedi e presìdi 
locali, ed insieme ad altre 25 associa-
zioni che si sono unite al progetto, 
sono stati realizzati numerosi servizi 
e azioni riconducibili a quattro 
macro aree di intervento: contrasto 

alla povertà estrema e all’esclusione 
sociale; riduzione dell’isolamento di 
persone in difficoltà e non autonome 
mediante servizi a domicilio; soste-
gno a distanza per problematiche di-
verse come quelle psicologiche, di 
solitudine, povertà educativa; poten-
ziamento della capacità degli enti 
del terzo settore di lavorare in rete e 
innovare i propri servizi. Un progetto 
sociale, Riesco Marche, che in co-
progettazione con la Regione per in-
terventi emergenziali e 
post-emergenziali correlati alla diffu-
sione del virus covid-19, con una 
rete così ampia e una mole notevole 
di interventi previsti, rappresenta in 
Italia una delle esperienze più signi-

Con “Riesco Marche”  
14 organizzazioni non profit e oltre 
750 sedi e presìdi locali in rete per 
fronteggiare l’emergenza covid-19
Barbara Olmai e Monica Cerioni, Coordinamento Comunicazione Riesco Marche 
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ficative di sinergia tra Terzo Settore, 
Istituzioni pubbliche ed enti privati. 
Un grande esperimento che ha posto 
al centro le persone, specie quelle 
più fragili a cui sono stati rivolti i ser-
vizi realizzati dai volontari e da una 
rete di operatori e professionisti co-
stantemente formati. Per arrivare a 
intercettare i bisogni delle persone e 
orientarli verso i servizi attuati dai 
diversi partner del progetto, è stato 
anche attivato il numero verde gra-
tuito 800.366.811, gestito dall'Anpas 
Marche, operativo 6 giorni su 7. Le 
attività previste si sono svolte in 
tutta la regione, con attenzione alle 
aree interne e alle comunità già du-
ramente colpite dagli eventi sismici 
del 2016, che nell’emergenza Coro-
navirus si sono trovate ancora più in 
difficoltà. Secondo i dati del monito-
raggio attualmente disponibili, alla 
fine del mese di dicembre sono stati 
oltre 15 mila gli interventi realizzati 
nel contrasto alla povertà estrema, 
quasi 10 mila le azioni nei servizi a 

domicilio per le fasce deboli, circa 
35mila gli interventi nel sostegno a 
distanza per situazioni di disagio, 
quasi 6 mila le azioni a supporto del 
tessuto associativo. Questi numeri 
fanno di Riesco Marche un sistema 
integrato di interventi, che è dive-
nuto una grande “comunità di cura”, 
non solo per assistere ma anche per 
generare cambiamento e rinsaldare 
legami sociali, all’insegna dell’inclu-
sione e della solidarietà. Tra i diversi 
progetti portati avanti “Anche noi in 
rete”, per sostenere la partecipazione 
a percorsi di alfabetizzazione digitale 
delle persone con scarsi strumenti 
culturali e a rischio di esclusione so-
ciale promossa da Auser Marche 
dopo una progettazione congiunta 
con i Centri Provinciali per l’Istru-
zione degli Adulti (CPIA) e Univer-
sità degli Studi di Macerata, in cui 
circa settanta volontari delle cinque 
province marchigiane, si sono for-
mati sull’utilizzo delle funzioni dello 
smartphone, progettando quell’ap-

prendimento flessibile e continuo di 
cui Auser è da sempre promotrice. Il 
corso, che appena possibile si terrà 
anche in presenza, si svolge per ora 
completamente on line e prevede 
anche il coinvolgimento di alcuni 
studenti di Scuole secondarie di se-
condo grado, aggiungendo così quel 
valore della solidarietà tra genera-
zioni che per Auser è sempre stata 
una questione di primaria impor-
tanza. Ulteriori informazioni e notizie 
sulle attività portate avanti in Riesco 
Marche, si possono trovare sul sito 
www.riescomarche.org, sulla pagina 
facebook e sul canale youtube del 
progetto. Questi i principali partner 
che hanno dato vita al progetto: 
Auser, Acli, Anpas, Arci, ADA,  
Anffas, Anmil, Anteas, Aias, Avis, 
CDO Opere sociali, Centro di Ascolto 
e di prima accoglienza OdV Mace-
rata, CSI Centro sportivo Italiano, Le-
gambiente. Supporto tecnico del 
CSV Marche (Centro Servizi per il 
Volontariato). 

Quali sono le abitudini e le necessità 
dei nostri anziani? A questa do-
manda ha risposto l’indagine telefo-
nica effettuata dai volontari di Auser 
in provincia di Lecco. Intervistate 
125 persone, già incluse tra quelle 
periodicamente contattate nell’am-
bito del servizio di compagnia telefo-
nica. Ai nonni è stato chiesto non di 
rispondere a una lista di quesiti, ma 
di raccontare in modo fluido il proprio 
vissuto e il proprio presente, le pro-
blematiche, i bisogni e i pensieri le-
gati alle incertezze del periodo. Il 
campione è composto per la quasi to-
talità da donne, più di metà nella fa-
scia tra gli 80 e i 90 anni.  
I dati confermano la condizione di so-
litudine delle persone anziane, ed 
esplicitano un supporto esterno in-
sufficiente, accompagnato dal biso-
gno di sentire la presenza e il 

sostegno dei famigliari o delle asso-
ciazioni di volontariato. Qualsiasi 
azione di contrasto alla solitudine 
aiuta a migliorare la salute degli an-
ziani, poiché, il pensiero di buona 
parte degli intervistati, “uno dei fat-
tori principali per garantire una 
buona qualità di vita sono le relazioni 
sociali”. Solo il 37% degli intervistati 
ha relazioni parentali più volte alla 
settimana. Durante il periodo di pan-
demia queste si sono azzerate. Per 
coloro che non hanno figli, una per-
centuale considerevole, la condizione 
di solitudine e isolamento si acuisce 
ancor più se non ci sono occasioni di 
socializzazione esterne. Per molti 
utenti (fascia over 80) le possibilità di 
frequentazione all’esterno della pro-
pria abitazione sono veramente al 
minimo e la telefonata bi-settimanale 
di Auser diventa per queste persone 

“molto attesa”.  
Pochi vengono aiutati dai familiari a 
fare le faccende domestiche, ancora 
meno hanno una badante o usufrui-
scono dei servizi domiciliari comu-
nali (Sad) per la preparazione dei 
pasti e l’igiene della persona. Nono-
stante le fatiche per la gestione della 
quotidianità, le persone non si affi-
dano a cure extra-famigliari con faci-
lità. I motivi sono legati al costo da 
sostenere e alla diffidenza nei con-
fronti di persone esterne.  
La maggior parte degli utenti risulta 
autosufficiente dal punto di vista pa-
trimoniale e proprietaria degli immo-
bili in cui vivono; molto spesso però 
queste abitazioni non sono di costru-
zione recente e presentano barriere 
architettoniche. Una casa senza 
ascensore per un anziano diventa 
una prigione, un luogo da cui è im-

Indagine telefonica di Auser Lecco 
per conoscere problemi e bisogni 
degli anziani
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possibile uscire se non con l’aiuto di 
terzi e spesso affrontando grandi dif-
ficoltà. La maggior parte delle per-
sone intervistate dichiara che 
nonostante gli acciacchi dovuti al-
l’età riesce a condurre una vita auto-
noma. Si evidenzia che la possibilità 
di uscire di casa per fare passeggiate 
sia sintomo di “benessere” e come 
invece il periodo di pandemia abbia 
ostacolato questa opportunità. 
Anche se la maggioranza dichiara di 
assumere pasti almeno tre volte al 
giorno, molto spesso l’essere da soli 
rende “il doversi preparare il pasto” 
come un momento di ulteriore diffi-
coltà. Il 20% spiega di non assumere 
pasti regolarmente, un rischio per la 
salute.  
Tra i rischi della vecchiaia è ancora 
diffusa la percezione di sentirsi “uno 
scarto” della società, con conse-
guente caduta di interessi, di stimoli 
e di desideri. L'anziano che non trova 
spazi di attività si sente inutile e in 
questo modo l’allungamento della 
vita può trasformarsi in una lunga 
fase di solitudine e di isolamento. La 
persona anziana che invece si man-
tiene attiva e operosa può trovare 
nuovi incentivi e ruoli,  
appagando così il proprio desiderio 

di vivere.  
La maggior parte degli utenti fa poca 
attività fisica, si muove poco e per 
riempire il tempo passa prevalente-
mente la giornata davanti alla televi-
sione. Le truffe, i raggiri ed il timore 
di intrusioni nella propria vita privata 
quotidiana, rendono le persone an-
ziane diffidenti, nonostante manife-
stino comunque la voglia di vedere 
persone per combattere un po’ la so-
litudine. Un’importante percentuale 
di anziani usufruisce dei servizi di 
mobilità offerti dalle associazioni di 
volontariato ove presenti, che rispon-
dono al bisogno con un comporta-
mento adeguato anche in situazioni 
di criticità sanitaria. La percentuale 
che utilizza strumenti informatici è 
molto ridotta anche a causa dell’età 
avanzata, sebbene coloro che invece 
li usano saltuariamente hanno 
espresso la volontà di imparare me-
glio ad utilizzarli.  
In conclusione, ciò che emerge con 
evidenza da questa analisi conosci-
tiva è il bisogno, da parte del cam-
pione preso in analisi, di servizi che 
si concentrino sul trasporto e sulla 
socialità. Importante dunque è pren-
dere in considerazione la sfera so-
ciale ed emotiva dell'individuo, 

cercando di proporre attività stimo-
lanti e di compagnia. La necessità è 
quella di ripensare la relazione degli 
anziani con il contesto abitativo della 
casa e del quartiere, nell’ottica della 
crescente esigenza di domiciliarità. 
Si conferma il servizio di compagnia 
telefonica come strumento di contra-
sto alla solitudine e come valvola di 
sfogo. La telefonia sociale di Auser 
rappresenta l’aggancio con la per-
sona anziana, portando una presenza 
discreta e un aiuto leggero, però 
molto importante e apprezzato. At-
traverso la conoscenza e la fiducia 
verso il gruppo di volontari, Auser 
cerca di limitare il rischio della solitu-
dine . La “voglia di relazione” , la ne-
cessità di ascoltare e colloquiare, può 
trovare nell’innovazione delle video-
chiamate sociali quella risposta in 
più che molti attendono.  
“Come Auser riteniamo questa inda-
gine importante poiché riafferma an-
cora meglio la domanda dei bisogni 
degli anziani. Per questo nei prossimi 
giorni invieremo questa indagine alla 
Ats, al Distretto, agli Ambiti, ai Sin-
daci e a alle forze politiche del territo-
rio quale contributo per migliorare e 
affinare sempre di più le risposte 
verso il fragile pianeta Anziani.”  
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“Durante la prima ondata della pan-
demia, oltre a garantire i servizi di 
prima necessità, come la spesa a do-
micilio e gli accompagnamenti salva-
vita, abbiamo subito compreso 
quanto in questa fase fosse impor-
tante trovare modalità alternative per 
garantire la vicinanza e le relazioni 
con le persone anziane più fragili e 
più esposte ai provvedimenti dettati 
dalla necessità di ridurre la diffusione 
dei contagi da covid. Per questo ci 
siamo convintamente adoperati per 
sperimentare un percorso che po-
tesse puntare sulla trasmissione di 
competenze digitali ai volontari da 
trasferire agli utenti”. Con queste 
premesse, illustrate dalla presidente 
Auser Bologna Antonella Lazzari, è 
nato il progetto Emergenza Isola-
mento, finanziato dalla Fondazione 
Carisbo nel corso del 2020 e tutt’ora 
in corso. Un’idea inedita e originale 
che ha coinvolto un gruppo di volon-
tari di Bologna e Provincia in un per-
corso formativo volto a dare loro gli 
strumenti utili per renderli promotori 
di percorsi di affiancamento per gli 

anziani. “Durante la formazione- rac-
conta la volontaria Roberta- noi stessi 
abbiamo imparato ad utilizzare what-
sapp per le video chiamate e non 
solo, abbiamo appreso come si utiliz-
zano le piattaforme meet e zoom per 
partecipare e proporre video confe-
renze, e approfondito le strategie per 
organizzare ricerche funzionali su 
google e youtube. L’esperienza for-
mativa è stata un’occasione impor-
tante di apprendimento e 
condivisione e ci siamo resi conto 
che eravamo già nelle condizioni per 
metterci a disposizione degli anziani 
che seguiamo e con cui collaboriamo, 
per proporre a coloro che dispone-
vano di un pc o uno smartphone, 
quanto avevamo imparato”. 
 Certo che non tutti gli anziani che 
sono seguiti da Auser posseggono o 
sono disposti a utilizzare pc o uno 
smartphone, e ovviamente per loro, i 
volontari hanno garantito la compa-
gnia telefonica e in presenza, per la 
consegna di piccole e grandi spese, 
ma come del resto ci spiega Roberta, 
proseguendo nella descrizione del-

l’esperienza “è stato davvero emo-
zionante spiegare agli anziani soli 
come si può restare connessi e ve-
dere ad esempio le proprie nipoti in 
videochiamata e del resto queste op-
portunità sono state una scoperta 
anche per noi!!!” …Effettivamente 
chi si sarebbe mai immaginato di ri-
trovarsi in questa debacle dove i pa-
radigmi su cui fondavamo le nostre 
azioni e convinzioni da marzo 2020 
in poi sono profondamente mutati. 
Ed è proprio in queste fasi, in cui è 
richiesta una grande resistenza, per 
scongiurare che l’isolamento si riper-
cuota nelle persone generando soli-
tudini diffuse che i volontari Auser si 
distinguono per la capacità di rea-
gire e di essere ancora più prossimi 
agli anziani. Basti pensare ai primi 
risultati del progetto; è bastato ac-
quisire le prime competenze, e i vo-
lontari si sono subito attivati per 
andare “alla ricerca” degli anziani 
soli da coinvolgere. Nell’arco di poco 
tempo sono riusciti a incuriosire le 
persone con cui sono in contatto 
coinvolgendole per allargare il 
gruppo. Oltre a spiegare come fun-
zionano gli strumenti digitali, si sono 
avventurati nella sperimentazione di 
videoconferenze e momenti di con-
fronto a piccoli gruppi. A natale per 
far sentire tutti meno soli sono stati 
organizzati brindisi online, auguri 
natalizi e tombole digitali. L’espe-
rienza ha prodotto talmente tanti ri-
sultati in tutto parliamo di oltre 70 
anziani coinvolti in pochi mesi- che i 
volontari hanno proposto di replicare 
anche la formazione rendendosi loro 
stessi “ formatori” . E mentre su Bo-
logna si sono attrezzati per attivare, 
sempre nell’ambito del progetto, 
anche un presidio per supportare le 
persone nelle procedure dello SPID, 
da questa esperienza, a San Gio-
vanni in Persiceto, in un Comune 
della Provincia, nascerà a breve un 
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A Bologna con il progetto  
Emergenza Isolamento gli anziani 
sono meno soli
Antonella Di Pietro



punto di riferimento digitale compo-
sto dai volontari del territorio che 
hanno partecipato alla formazione. 
Un punto in cui gli anziani potranno 
recarsi o rivolgersi telefonicamente 
per avere un supporto nelle varie 
procedure digitali. Tra gli elementi 
evidenti vi è dunque la grande crea-
tività che stanno esprimendo i nostri 

volontari. Accanto a questo è impor-
tante sottolineare che malgrado non 
sia opportuno credere si possano so-
stituire le modalità di relazione 
umana a cui tutti siamo abituati, è 
giusto riconoscere che questi stru-
menti stanno rappresentando un’op-
portunità di sollievo tra le persone e 
un’occasione per favorire percorsi di 

alfabetizzazione digitale; un ambito 
quest’ultimo su cui Auser Bologna 
vuole puntare per contribuire alla 
realizzazione di un percorso demo-
cratico e inclusivo che dovrà comun-
que avere la giusta attenzione da 
parte di tutte le forze pubbliche na-
zionali e locali per vederne la sua 
realizzazione. 

“Buongiorno, sono Rosetta Femia, 
presidente del circolo Auser Indifesi 
di Focà di Caulonia, in provincia di 
Reggio Calabria. Vi contatto in riferi-
mento alla raccolta dell’olio che 
stiamo facendo come dono da parte 
nostra per le zone più colpite come la 
vostra bergamasca. Il nostro olio è 
salutare e ricco di vitamine, spero 
possa aiutare nella guarigione le per-
sone colpite. Il messaggio che vo-
gliamo trasmettere è proprio il 
concetto di Dono, che non è quando 
si ha un esubero, ma quando si con-
divide con chi ha bisogno quel poco 
che si ha. E per noi è un’annata di 
magra, con raccolti scarsi, ma siamo 
felici di dividere quello che abbiamo 
con voi”: questo è un estratto della 
lettera che Mario Vitali, presidente 
di Auser Provinciale di Bergamo, ha 
ricevuto il 18 novembre scorso. 
Quanto cuore c’è in ogni parola, pur 
nella semplicità del messaggio? Alle 
parole sono seguiti i fatti e il 4 di-
cembre i doni degli amici calabresi 
erano già sistemati nella sede di 
Auser Bergamo, pronti a essere sud-
divisi tra le famiglie bisognose di Al-
zano Lombardo e Nembro, i paesi 
più duramente colpiti dal Covid-19 
nei primi mesi della pandemia. 
“L’amicizia con il territorio calabrese 
è iniziata molti anni fa – spiega Vitali 
-: nel 2004 un gruppo di volontari di 
Auser Pedrengo, guidati da Ermanno 
Brignoli, Arturo Ravasio e Mario Ra-
velli, ha organizzato un gruppo di la-
voro a Fuscaldo. È nata poi la 
collaborazione con la cooperativa so-
ciale “Il Segno”, l'associazione di vo-

lontariato “Go'el” e il gemellaggio 
con la sede Auser di Paola. Abbiamo 
portato a compimento lavori di irri-
gazione, abbiamo messo il riscalda-
mento in una foresteria e provveduto 
ad altri lavori per le comunità. È 
stato un impegno importante, rico-
nosciuto dalle autorità locali: il Co-
mune di Fuscaldo ha persino 
organizzato una cerimonia ufficiale 
per rendere omaggio ai risultati otte-
nuti nel corso degli anni. Ora ab-
biamo conosciuto Rosetta, donna 
sanguigna e generosa, e il bellissimo 
gesto dell’Auser locale e delle 
aziende agricole che hanno contri-
buito sarà significativo per molte 
persone”. 
È curioso, tra l’altro, che Auser Indi-
fesi sia una sede neonata: esiste, in-
fatti, da circa sei mesi e ha un 
retroscena da romanzo. “Ero una ma-
nager che si occupava di telefonia e 
che spaccava il mondo, poi un inci-

dente accaduto in un momento già 
delicato della mia vita mi ha fermato 
di colpo: so cosa vuol dire dover ri-
partire praticamente da zero e senza 
appoggi – confida Rosetta Femia -. 
Piano piano mi sono ripresa, ho rico-
minciato a valorizzare la mia creati-
vità, due anni fa sono diventata 
anche assistente educativa qualifi-
cata e ho cominciato ad aiutare per-
sone che avevano più bisogno di me. 
Qualche mese fa ho visto la pubbli-
cità di Auser in televisione e mi sono 
documentata su internet, poi ho 
scritto ad Auser Nazionale e da lì è 
nato tutto. Il nome, Auser Indifesi, è 
di per sé un programma coraggioso 
e vorremmo che la nostra azione 
fosse dedicata in particolare alle 
donne sole ed emarginate”. Per rag-
giungere tale obiettivo, Auser Indi-
fesi ha bisogno di volontari: chi fosse 
interessato può scrivere a auserindi-
fesi.fc@libero.it 
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Dalla Calabria a Bergamo  
con solidarietà
Sara Bordoni
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In questo numero, per rischiarire il 
periodo cupo in cui purtroppo ci tro-
viamo da quasi un anno, parlo con 
Rosa Romano del suo ultimo ro-
manzo, in cui le donne sanno resi-
stere e ricominciare. Rosa, dirigente 
di Auser Lombardia, vive a Legnano 
dove si trasferì bambina dalla pro-
vincia di Napoli, alternando la pas-
sione per la scrittura, al lavoro, al 
volontariato a tempo pieno, ai figli e 
ai nipoti.  
Il libro: Quando l’amore sfidò la sorte 
e la ragione – estate ’43 – Ed. Solfa-
nelli - è il suo ultimo impegno. Nel 
testo, fatti storici dettagliati si me-
scolano alle vite di donne e uomini, 
che sognano, sperano e vivono tra i 
mille interrogativi che la guerra 
pone loro. 
 
Rosa, il tuo libro è affascinante e 
coinvolgente, raccontaci come 
l’hai pensato: 
Innanzi tutto ti ringrazio per aver 
scelto di parlare del mio libro che, 
come hai anticipato, racconta le vi-
cissitudini di un gruppo di donne e 
uomini durante l’estate del ‘43. Pro-
tagonisti Annetta, il marito Antonio, 
fascista impegnato al fronte, Luisin, 
amore dell’adolescenza che com-
batte il regime e lotta per la libertà, e 
poi Ernestina, Pin, Gigliola, Vito, Mi-
cuccio, Mariella, Marsia, Giulio, Leti-
zia, tutti sospesi fra realtà e illusioni, 
delusioni e cambiamenti, speranza 
nel futuro e sogni infranti dal pas-
sato. Tra loro è Antonio a incarnare 
l'ideale della “guerra giusta”, vissuta 
con fermezza per la causa nazionale. 
Eppure, dopo l’8 settembre, durante 
il viaggio che lo riporterà a casa, 
vivrà incontri ed esperienze che fa-
ranno vacillare ogni sua radicata 
convinzione e valori ritenuti sacri. A 
fare da sfondo l'Italia del conflitto, 
dentro una storia che affianca al-
l'amore privato quello pubblico, che 
fa correre in parallelo i conflitti fra i 
popoli a quelli interiori dell'anima, 
che aleggia con lucidità sul delicato 

confine fra il cuore e la ragione, per-
ché in amore e in guerra non ci sono 
regole: tutto è lecito. 
 
Com’è nata questa storia e come 
sono nati i personaggi?  
Casualmente, chiacchierando con 
amiche che ricordavano fatti delle 
loro mamme e della loro comunità 
durante il periodo bellico. Da qui il 
desiderio di approfondire, di capire 
come le persone, semplici e poco in-
formate hanno vissuto l’incertezza di 
un periodo travagliato e confuso 
come l’estate del 43. Infatti, se da un 
lato la guerra diventava sempre più 
cruenta (non più guerra di frontiera 
ma di aggressione e di bombarda-
menti), dall’altro le incerte vicende 
politiche italiane - prima con la de-
stituzione di Mussolini (25 luglio) poi 
con la dichiarazione di armistizio (8 
settembre) - alimentavano la spe-
ranza di una pace che purtroppo non 
sarebbe arrivata subito. Nel mezzo 
c’era la quotidianità difficile, fatta di 
stenti ma anche di ostinazione, di re-
silienza e poi di resistenza. Non la 
resistenza dei partigiani, che arri-
verà subito dopo, ma quella delle 
persone normali, semplici, in parti-
colare delle donne, grandi protagoni-
ste del mio romanzo. La prima 
resistenza l’hanno fatta loro, le varie 
Annetta, Letizia, Gigliola, Marisa, 
Mariella... per difendere la famiglia, 
gli affetti, la casa “le poche cose che 
contano” e soprattutto loro stesse.  
Sono convinta che ogni vita è un ro-
manzo e che ciascuna di noi è un 
potenziale forziere narrativo. Le no-
stre storie, che a volte pensiamo 
siano comuni, se raccontate con il 
giusto coinvolgimento emotivo, ac-
quistano forza, diventano testimo-
nianze che contribuiscono a dare 
senso e significato a una vita, a un 
gruppo, a un paese. Le donne del 
mio romanzo, donne semplici, nor-
mali, sono capaci di azioni e reazioni 
forti, in alcuni casi controcorrente, 
ma necessarie e agite con natura-

lezza, al punto da lasciare un’im-
pronta nella storia delle conquiste 
femminili. 
 
Queste donne hanno qualcosa da 
insegnare alle donne di oggi?  
Niente e molto, mi vien da dire. 
Niente perché le donne, al di là delle 
mode e dei cicli storici, possiedono 
per genetica, per tradizione, o anche 
perché amano “creare e conservare”, 
una forza ancestrale che usano con 
grande determinazione e consapevo-
lezza soprattutto nei momenti di 
maggiore asprezza e contrarietà, pur 
senza mai rinunciare all’amore 
espresso in tutte le declinazioni. 
Molto, perché le donne di oggi e di 
domani, spesso distratte e disturbate 
dalla frenesia dei nostri tempi, non 
sempre sono coscienti del potenziale 
di forza e determinazione che pos-
siedono. La conoscenza della vita 
delle loro antenate (nonne, bisnonne, 
prozie, etc.) delle difficoltà, delle du-
rezze, delle battaglie che queste 
hanno affrontato e vinto a testa alta, 
può stimolarle a riflettere per risco-
prirsi dentro la forza che non pen-
sano di avere e che credo oggi sia 
necessaria!  
Voglio fare tanti auguri alle donne, a 
tutte le donne, con la speranza che 
anche stavolta siano pioniere di un 
mondo migliore. 
 
Ringraziando Rosa per la sua dispo-
nibilità, vi saluto con una riflessione: 
oggi, come nel lontano ’43, ci tro-
viamo in una situazione in cui dob-
biamo imparare a resistere e 
ripensarci per costruire un mondo 
più giusto.  

#ausernonsiferma…neanche Rosa, 
volontaria Auser  
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

“
La campagna Tesseramento 2021 è la più importante e impegnativa della storia del-
l’associazione. E rappresenta una grande sfida per tutta l’Auser, a tutti i livelli. Siamo 
certi che prevarrà l’orgoglio di far parte di una grande associazione, come si legge ne-
gli occhi di questo nuovo socio iscritto all’Auser di Pozzolengo. Un’associazione vicina 
alla persone e alla comunità.

Orgogliosamente Auser




