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Con l’entrata in funzione del Registro 
Nazionale Unico del Terzo Settore, 
prevista per fine aprile 2021, ver-
ranno finalmente riconosciute giuri-
dicamente le reti nazionali previste 
dall’articolo 41 del dlgs 117/17. L’Au-
ser nazionale diventa rete costituita 
in forma di associazione con il com-
pito di garantire, anche con l’ausilio 
dell’applicativo informatico unico, 
conoscibilità e trasparenza in favore 
del pubblico e dei propri associati, 
attività di coordinamento, tutela, 
rappresentanza, promozione e sup-
porto alle strutture e agli enti affiliati 
alla rete. 
In quanto rete associativa nazionale 
inoltre dovrà svolgere attività di: 
A. Monitoraggio degli enti associati 

con particolare riguardo all’im-
patto sociale delle attività svolte. 

B. Promozione e sviluppo delle atti-
vità di controllo, nella forma di au-
tocontrollo e di assistenza tecnica 
nei confronti degli enti associati. 

In previsione di questa importante 
novità giuridica il progetto sociale 
dell’Auser, distribuito insieme ai ma-
teriali congressuali, propone che le 
tre aree di attività comuni, Cultura - 
Filo d’Argento - Volontariato Civico, 
si strutturino in reti di attività nazio-
nali. 
Con questa convinzione nel 2019 ab-
biamo dato vita alla prima delle tre 
reti “Auser Cultura” affidandone la 
responsabilità a Fabrizio Dacrema, a 
distanza di poco più di un’anno, no-
nostante la pandemia in corso, pos-
siamo affermare con orgoglio che il 
progetto messo in atto dalla rete sta 
già iniziando a dare i suoi frutti, sono 
stati costituiti i coordinamenti nazio-
nale, regionali e territoriali, abbiamo 
attivato le alleanze e le sinergie con 
gli altri attori culturali nazionali dalle 
reti delle Università Popolari, al 
Forum nazionale del Terzo Settore, 
alle altre parti sociali. 
Si è arrivati a definire in sede poli-
tica il Piano Strategico Nazionale per 

lo Sviluppo delle Competenze della 
Popolazione Adulta chiedendo che 
sia incluso e finanziato nei pro-
grammi di realizzazione del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza. 
L’obiettivo è quello di potenziare l’of-
ferta formativa pubblica degli adulti 
per avviare il Sistema Nazionale per 
l’Apprendimento Permanente attra-
verso la realizzazione di una gover-
nance nazionale e la costruzione 
delle reti territoriali che includano la 
formazione formale e non formale, 
mantenendo sempre la centralità 
della persona e il suo diritto ad es-
sere formato in tutte le fasi della pro-
pria vita.  
Da qui nasce, per esempio, la richie-
sta che ci sia un progetto pubblico 
per colmare il deficit di conoscenze 
digitali degli adulti nel nostro paese. 
Si è sottoscritto un documento, in-
sieme alle altre reti nazionali delle 
Università Popolari, dove si richia-
mano le funzioni e l’importanza che 
queste svolgono nel paese, docu-
mento inviato al Presidente del Con-
siglio Draghi chiedendo in modo 
esplicito che venga riconosciuto il 
ruolo delle Università Popolari e ne 
sia incentivato lo sviluppo. 
Questo numero di “Auser Informa” è 
dedicato in particolare alle attività 
che la rete nazionale “Auser Cultura” 
sta realizzando, un metodo di lavoro 
più coordinato con un respiro poli-
tico più ampio e capace di valoriz-
zare le competenze, merito di chi ne 
ha la responsabilità ma soprattutto 
del grande lavoro e della serietà 
dell’attività storicamente realizza-ta 
dalle nostre strutture culturali, dalle 
Università ai Circoli, che prosegue 
anche in questo difficile periodo che 
stiamo vivendo. 
In quest’ultimo anno, costretti dal 
COVID, abbiamo sperimentato con 
successo la formazione a distanza 
utilizzando i programmi di videocon-
ferenza, questo ci ha consentito di ri-
manere attivi ma anche di 

sperimentare nuove competenze che 
ci possono servire, nel ritorno a una 
nuova normalità, ad allargare le pos-
sibilità di partecipazione dei nostri 
associati, a consentire la partecipa-
zione di persone che vivono in realtà 
lontane dalla sede dei corsi, a favo-
rire il gemellaggio tra Università e 
sedi Auser che ne sono sprovviste. 
Come abbiamo imparato che la co-
noscenza delle tecnologie digitali 
sarà sempre più presente nella no-
stra vita e pertanto abbiamo un 
vuoto culturale da colmare, sarà uno 
dei primi nuovi impegni che assu-
meremo, in maniera diffusa, con i 
nostri associati. 
La positività realizzata dalla rete di 
attività “Auser Cultura” ci deve sti-
molare ad andare avanti con il pro-
cesso riorganizzativo realizzando le 
altre reti nazionali sul Filo d’Argento 
e sul Volontariato Civico, possiamo 
discuterne l’organizzazione nella 
fase congressuale, che si concluderà 
a novembre con il X Congresso na-
zionale, e da lì ripartire verso una 
stagione di crescita e di nuovi suc-
cessi. 

1EDITORIALE

AUSER INFORMA

Ripartire dalla cultura
Enzo Costa, presidente nazionale Auser
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Non puoi eliminare il rischio e il dolore 
Senza perdere l’amore che rimane. 
Bruce Springsteen, Human Touch 
 
La pandemia ci ha riportati im-
provvisamente a una dimen-
sione della vita che avevamo 
rimosso: l’incertezza. Per cause 
impreviste e fuori dal nostro 
controllo ci ritroviamo ormai da 
lungo tempo a sperimentare 
l’isolamento, la solitudine e 
l’insicurezza costante della vita 
stessa. La morte e il dolore 
sono tornati a essere parte del 
discorso pubblico, un bollettino 
quotidiano che ha determinato 
il crollo delle aspettative di vita, 
la cui continua crescita consi-
deravamo ormai una granitica cer-
tezza. 
È stato un inatteso ritorno al senso 
del limite, alla consapevolezza che la 
negatività non può essere espunta 
dalla nostra vita in una sorta di “ane-
stesia permanente” ben descritta da 
Byung-Chul Han ne “La società 
senza dolore”. 
I primi mesi del lockdown 2020 sono 
stati traumatici per Auser Cultura: 
tutte le nostre attività si sono fer-
mate, chiuse le Università Popolari, 
deserti i Circoli Culturali. Poi, mano 
a mano, allo choc è seguita la ri-
presa e la resilienza, la ricerca di 
modi nuovi di rispondere a bisogni 
profondi e autentici: socializzare e 
apprendere. Di qui l’utilizzo di tutte 
le modalità disponibili per tenere 
vive le relazioni e la scoperta della 
didattica digitale come nuova op-
portunità per coniugare l’aspetto co-
gnitivo con quello relazionale. 
Oggi quasi tutte le strutture di 
Auser Cultura hanno una offerta for-
mativa on line disponibile per tutti i 
soci e consultabile sul portale Auser 

nazionale, una grande rete formativa 
connessa anche dalle newsletter At-
tivaMente e AttivaMente on line 
che permettono la reciproca cono-

scenza delle buone pratiche e l’ac-
cesso ai percorsi di apprendimento 
prodotti dai diversi punti della rete 
Auser superando ostacoli di tempo e 
di spazio. 
Non si tratta di mero adattamento 
alla realtà, né di limitarsi a riproporre 
a distanza le stesse modalità delle 
lezioni in presenza. La pandemia ha 
accelerato innovazioni in corso già 
prima del lockdown quali lo sviluppo 
di piattaforme digitali di apprendi-
mento. Il percorso di formazione pro-
mosso a livello nazionale ci ha 
permesso di riflettere sulle nuove 
opportunità aperte dalla didattica 
digitale integrata per realizzare per-
corsi formativi che mettano al centro 
la persona e rendano protagonisti i 
gruppi di apprendimento. Diventano 
possibili percorsi basati sull’appren-
dimento cooperativo che ampliano e 
personalizzano la partecipazione, 
superando offerte formative rigide e 
logiche trasmissive. 
La formazione digitale non sostitui-
sce quella in presenza ma la poten-
zia, esaltando i principi su cui Auser 

Cultura è nata ed è cresciuta fino a 
raggiungere oltre 200 mila parteci-
panti ai propri percorsi (vedi ultimo 
bilancio sociale pre-pandemia): la 

conoscenza come bene co-
mune, la condivisione del sa-
pere, la circolarità delle 
competenze. 
Non ci sfuggono i rischi e 
siamo consapevoli che la pan-
demia, e in generale i cambia-
menti in corso, stanno 
producendo nuovi poveri. I 
processi di innovazione si 
scontrano con il deficit cogni-
tivo italiano, molto superiore 
alla media UE e OCSE: sono 
13 milioni gli adulti conside-
rati analfabeti funzionali e di-

gitali cioè sprovvisti delle 
competenze sufficienti per vivere e 
lavorare oggi. Inclusione ed esclu-
sione sociale sono oggi determinate 
dalla povertà educativa prima an-
cora che da quella materiale. 
Tutte le strutture di Auser Cultura 
sono impegnate a realizzare percorsi 
di alfabetizzazione digitale in parti-
colare nei confronti dei soggetti più 
fragili e a rischio di esclusione so-
ciale. Si tratta spesso di iniziative 
formative realizzate attraverso la co-
programmazione e la co-progetta-
zione con Regioni, Enti Locali, 
Università, Centri per l’istruzione 
degli Adulti, Scuole. 
La pandemia ha reso evidente l’esi-
genza di sostenere l’esercizio della 
cittadinanza digitale per garantire il 
diritto alla socializzazione e favorire 
l’accesso alle informazioni, alla cul-
tura e ai principali servizi medici, 
sociali, amministrativi, bancari. 
Questo nostro impegno diretto nelle 
comunità territoriali deve però es-
sere parte di un più ampio piano na-
zionale, come rivendicato dal Forum 

Il bisogno di socializzare e di  
apprendere nella società  
dell’incertezza  
Auser Cultura, la pandemia e la ricostruzione 

Fabrizio Dacrema, responsabile nazionale di Auser Cultura
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del Terzo Settore, dai Sindacati Con-
federali e dalle Reti dell’offerta for-
mativa pubblica per gli adulti 
facenti parte del Gruppo Nazionale 
per l’Apprendimento Permanente.  
In questi giorni diversi appelli (tutti 
rintracciabili sul sito Auser/newslet-
ter AttivaMente) promossi da 
esperti, agenzie formative, reti di 
università popolari stano tutti chie-
dendo a Governo e Parlamento la 
stessa cosa: non perdiamo l’occa-
sione per una decisiva azione di 
contrasto dell’analfabetismo funzio-
nale e digitale e per la costruzione di 
un sistema integrato che garantisca 
il diritto all’apprendimento perma-
nente di tutti i cittadini. Il Piano 

Strategico Nazionale per lo Sviluppo 
delle Competenze della Popolazione 
Adulta, in approvazione in questi 
giorni dalla Conferenza Unificata 
Stato Regioni, deve essere finan-
ziato e attuato nell’ambito degli in-
vestimenti del Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza. 
Il Paese non può più permettersi di 
perdere altre occasioni. È una par-
tita decisiva che vede in campo il 
Terzo Settore con una nuova capa-
cità di iniziativa. Nessun piano di 
contrasto della povertà educativa 
degli adulti può sperare di avere 
successo se non si basa sull’alleanza 
tra istituzioni educative pubbliche 
con le reti del civismo attivo. Le 

esperienze in corso sono lì a dimo-
strare che i soggetti del Terzo Set-
tore svolgono un ruolo insostituibile 
nel rispondere ai bisogni educativi 
delle comunità e, in particolare, per 
intercettare e far partecipare chi più 
è ai margini e tende ad autoesclu-
dersi. 
La riforma del Terzo Settore apre 
anche in campo educativo nuove 
opportunità per superare i limiti 
dello statalismo scolastico: ora è 
possibile co-programmare e co-pro-
gettare patti educativi territoriali 
che valorizzino le competenze delle 
comunità e mettano al centro il di-
ritto all’apprendimento permanente 
dei cittadini. 

La pandemia ci ha colto di sorpresa 
(insieme al resto del pianeta), ma per 
fortuna non del tutto impreparati. Fin 
dalla nascita, nel 2011, l’Uniauser-
Genova e i suoi circoli territoriali 
hanno lavorato per approntare propo-
ste formative ampie e di qualità, per 
costruire un’organizzazione didat-
tico-amministrativa efficiente, per 
dotarsi di una struttura informatica 
adeguata e di un sistema comunica-
tivo efficace. Negli ultimi anni ha or-
ganizzato anche itinerari culturali 
che, attraverso viaggi e visite, hanno 
permesso di approfondire quanto svi-
luppato in alcuni dei corsi, oltre che 
godere momenti ludico-ricreativi. 
La progettazione e il corpo docente, 
le volontarie e i volontari della segre-
teria operativa, i volontari del gruppo 
informatico e della comunicazione 
sono stati i punti di forza che hanno 
permesso alla nostra Università Po-
polare di gestire le varie situazioni 
(chiusure, riaperture, richiusure, li-
mitazioni) che il Covid-19 ci ha co-
stretto e, tuttora ci costringe a dover 
affrontare. 
Durante il lockdown di marzo-aprile, 
Uniauser-Genova ha realizzato 6 corsi 
da remoto (con una partecipazione di 

40 persone a lezione) tenuti da do-
centi coadiuvati dal gruppo informa-
tico; la struttura di comunicazione ha 
messo a disposizione una pagina del 
sito che le associate e gli associati 
hanno animato con i loro interventi. 
A partire da maggio il settore pro-
gettazione ha riprogrammato i corsi 
che erano stati sospesi a causa della 
pandemia per riproporli a partire da 
settembre; la segreteria ha contat-
tato (uno per uno) le persone coin-
volte per raccogliere la disponibilità 

a partecipare ai recuperi; il settore 
organizzazione ha definito le linee 
guida anticovid e ha predisposto le 
aule in modo da poter realizzare le 
attività in sicurezza; il gruppo infor-
matico ha implementato tutte le at-
trezzature informatiche con gli 
hardware e i software necessari a 
poter effettuare, in modo strutturale, 
attività in videoconferenze e FAD 
(formazione a distanza) e ha formato 
i volontari della segreteria didattica 
sulle modalità per organizzare video-

Uniauser-Genova:  
dal lockdown al futuro
Michele Cozza, Presidente Uniauser Genova

Corso di UniAuser tenutosi al Palazzo Ducale di Genova in un periodo precedente la pandemia
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conferenze e lezioni in FAD. 
Durante il periodo estivo Uniauser, in 
accordo con il Regionale di Auser Li-
guria, ha contribuito a dotare alcuni 
circoli territoriali di Auser-Genova 
delle necessarie attrezzature per 
poter operare da remoto e nel con-
tempo per poter aprire al loro interno 
sportelli informatici (che inizieranno 
ad operare non appena la pandemia 
lo renderà possibile) dove verranno 
effettuati corsi sintetici di base, per-
sonalizzati, per fornire competenze 
di base a coloro che non hanno la 
minima conoscenza di dispositivi e 
metodologie informatiche.  
Il 15 settembre è stata illustrata in 
presenza (nella sala di Palazzo Du-
cale con circa 120 persone) e in re-
moto (oltre 40 persone) la ripresa 
delle attività. 
Alla ripartenza di fine settembre-ini-
zio ottobre sono stati organizzati 
corsi in sola presenza e 9 corsi in 
(contemporanea) presenza e FAD 
(con una partecipazione media di 
100 persone da remoto) e che hanno 
visto il gruppo informatico fornire as-

sistenza, nella fase del collegamento 
e durante le lezioni, sia ai docenti 
che ai discenti. 
Nello stesso periodo sono stati effet-
tuati tre itinerari culturali, uno a Ge-
nova e due in Liguria che hanno 
registrato oltre 150 presenze. 
Dalla richiusura della seconda metà 
di ottobre, i 9 corsi in doppia moda-
lità sono stati riorganizzati nella solo 
modalità FAD (la partecipazione da 
remoto è salita da 100 a 130 per-
sone); inoltre il circolo di S. Teodoro 
ha organizzato, utilizzando la chat di 
WhatsApp, un corso interattivo do-
cente- discenti con la presenza di 45 
persone. 
Il 21 gennaio scorso abbiamo presen-
tato, attraverso il canale YouTube di 
Palazzo Ducale, la proposta formativa 
della sede (aperta anche ai circoli) 
per l’Anno Accademico 2021 (tale 
evento è stato seguito in diretta da 
oltre 160 persone e successivamente 
ha raggiunto oltre 900 visualizza-
zioni); il 1° quadrimestre partito a 
febbraio 2021 sta vedendo la realiz-
zazione di 20 corsi (tutti in modalità 

FAD); a metà marzo le iscrizioni al-
l’Associazione erano oltre 300 (per-
sone fisiche), le iscrizioni ai corsi 
circa 1200 (una persona può seguire 
fino a un max di 6 corsi). 
Il buon riscontro registrato dalle no-
stre attività, dal lockdown ad oggi, ci 
fa ben sperare per il futuro prossimo, 
a partire dal 2° quadrimestre che ab-
biamo già programmato e che confi-
diamo possa vederci di nuovo in aula 
e per il futuro con orizzonte tempo-
rale più lungo cui stiamo già pen-
sando. Quest’anno ricorrono i 10 
anni della nascita della nostra Uni-
versità Popolare e vorremmo cele-
brare quest’avvenimento non solo 
facendo un consuntivo di ciò che ab-
biamo fatto e dove siamo arrivati, ma 
anche individuando i contesti e le 
strade che vorremmo approfondire e 
percorrere nei 10 anni a venire; un 
lavoro che avvieremo a breve e che 
attraverso alcuni focus group coin-
volgerà, per tutto il 2021, buona 
parte del nostro corpo docente e vo-
lontari, nonché molti delle nostre as-
sociate e dei nostri associati. 

Paolo Borzacchiello è un ingegnere 
delle parole: le parole costruiscono 
letteralmente la realtà e Paolo studia 
questo fenomeno da oltre 20 anni. È 
co-fondatore di HCE, dove alla parola 
comunicazione è stato sostituito il 
concetto di interazioni umane, con-
sulente di fama internazionale e au-
tore di libri best-seller ed è uno dei 
più ascoltati podcaster su Audible. 
Abbiamo chiesto a Paolo di aiutarci 
a capire come la discriminazione, 
che porta con sé esclusione e vio-
lenza, si nasconda in parole e in 
espressioni che usiamo ogni giorno, 
per abitudine o per leggerezza, e che 
disegnano la società e le relazioni.  
Il cantautore Avincola ha presen-
tato a Sanremo un brano in cui 
chiede “Quando la smetteremo di 
prenderci a pugni con le parole?”: 
quanto può essere violenta una 

parola e quali ematomi emotivi 
può lasciare? 
“Le parole sono uno strumento estre-
mamente potente: se utilizzate male 
possono lasciare ferite, più che ema-
tomi. L’ematoma passa, le parole 
vanno in profondità e possono la-
sciare danni permanenti se hanno 
un peso specifico come quelle che ri-
ceviamo da genitori e insegnanti 
quando siamo piccoli”.  
Molte persone sono convinte del 
fatto che fare del male con le pa-
role sia direttamente connesso 
solo all’utilizzo di termini volgari 
abbinati a un volume di voce alto 
e a un tono aggressivo; l’offesa, 
però, viene interiorizzata anche se 
è detta scherzando, perché il cer-
vello non ha il senso dell’umori-
smo… 
“Esatto, ci sono due aspetti da consi-

derare a questo proposito. Il primo è 
che anche le parole dette per 
scherzo celano sempre un fondo di 
verità: evochiamo frame, cioè cornici 
concettuali, che dentro di noi si sono 
già sedimentati. Il cervello registra il 
dato linguistico letterale e la parola 
può fare danni. Certo, se due amici 
intimi da vent’anni usano epiteti 
particolari ma c’è un rapporto di fi-
ducia e affetto prevale lo storico, ma 
se non c’è questo contesto il danno 
si fa. Attenzione, perché nello scritto 
– in un messaggio o sui social - l’iro-
nia, ammesso che ci sia, è ancora 
più difficile da percepire! È facile 
identificare il linguaggio violento 
nell’insulto comunemente inteso, è 
molto più insidioso riconoscere il pe-
ricolo in espressioni diverse: ad 
esempio, se la mamma ti dice “Nes-
suno ti vorrà mai bene come la 

Intervista ad un ingegnere delle 
parole
Sara Bordoni, Responsabile Ufficio Comunicazione di Auser Lombardia
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mamma” non è violenta ma è molto 
dannosa. Se il papà dice “Piangi 
come una femminuccia!” si identi-
fica un’esigenza fisiologica con un 
genere: un uomo educato a vivere 
violenza sulla propria espressione 
emotiva, che viene negata e aggan-
ciata alla donna come “cosa brutta”, 
rischia di identificare qualcosa da 
cui non può liberarsi, cioè il pianto, 
alla figura cui ritiene appartenga. In 
concomitanza con altri fattori, 
quell’uomo può arrivare a provare 
odio verso le donne”.  
Esiste anche l’ageism, la discrimi-
nazione basata sull’età delle per-
sone: come lo riconosciamo? 
“Esiste nei confronti delle persone 
anziane e anche verso i giovani, che 
per certi versi è pure peggio. 
L’espressione “Vecchio rimbambito” 
è uno stereotipo, come associare la 
figura di un anziano col cappello che 
guida la macchina a un imbranato 
totale. Quando, anche scherzosa-
mente, insultiamo un trentenne di-
cendo “Guardati come sei vecchio!”, 
stiamo dicendo che “vecchio” è 
uguale a “brutto”. Per i giovani, 
prendiamo il classico “Cercasi per-
sona con tot anni di esperienza”: 
quel minimo di anni è un’euristica, 
in che modo indica scientificamente 
l’esperienza che uno ha fatto? Puoi 
lavorare per 10 anni e non aver impa-
rato una virgola, rispetto a un junior 
che magari è dieci volte più bravo. In 
HCE il mio collaboratore più stretto 
ha 23 anni, ma è più bravo, capace e 
competente di tante persone che 
hanno due volte la sua età. Se un ge-
nitore dice “Eh, è proprio un ragaz-
zino” c’è un pregiudizio che ha una 
sua ragion d’essere, perché la matu-
razione emotiva di un ragazzino è 
particolare, ma ci sono cinquantenni 
con meno intelligenza emotiva. Se 
devi farti operare d’urgenza di ap-
pendicite, vorresti un medico ap-
pena uscito dall’università o un 
sessantenne? La ricerca scientifica 
dà risposte sorprendenti a questa 
domanda. L’ageism cambia in base 
al contesto, siamo molti curiosi da 
questo punto di vista”.  
È interessante notare che non esi-
stano parole dispregiative per chi 
è considerato ai vertici, ma solo 
per le minoranze: di che meccani-
smo si tratta? 

“È vero e si può fare molto poco. Esi-
ste il test delle implicite associazioni 
di Harvard, alla fine del quale 
emerge che il prototipo perfetto 
dell’essere umano è “un certo tipo di 
essere umano”: la predilezione per 
l’uomo bianco ed etero ce l’hai 
anche se fai parte della minoranza. 
Le minoranze, tra l’altro, hanno pre-
giudizi verso loro stessi, tanto è radi-
cato il pregiudizio. L’espressione 
“Donna con le palle” viene utilizzata 
anche da donne che pensano di es-
sere femministe o addirittura si pro-
clamano tali”.  
Le parole possono implicare 
anche l’interiorizzazione delle 
strutture di potere: facciamo 
qualche esempio, partendo dalla 
quotidianità di ciascuno. 
“Se la società ha un linguaggio pa-
triarcale e si leggono per anni libri 
scritti al maschile il condiziona-
mento esiste: tutte le cariche impor-
tanti sono l’avvocato, il ministro, il 
medico…”  
È vero che esiste, per istinto di 
autoconservazione e sopravvi-
venza, la paura del diverso: chia-
riamo questo concetto.  
“Pretendere di estirpare questa 
paura è biologicamente impossibile, 
le scorciatoie mentali servono al cer-
vello per vivere nel mondo reale; neo-
fobia, la paura nel nuovo, ed 
eterofobia, cioè il timore di tutto ciò 
che è diverso da me, sono innate. Il 
cervello, per istinto di sopravvivenza, 
preferisce la strada vecchia: l’uomo 
primitivo cercava bacche simili a 
quelle che aveva già mangiato e non 
gli avevano fatto male, così come 

pensava che fosse più facile essere 
attaccato da qualcuno che non fa-
cesse parte della propria tribù”.  
Che parole deve scegliere un vo-
lontario Auser con i propri utenti 
anziani o portatori di handicap? 
“Il primo consiglio è studiare la se-
mantica e le metafore incarnate, per-
ché il corpo reagisce in modo 
predeterminato di fronte a certi con-
cetti: altezza, luce, caldo, fluido pre-
dispongono il cervello a stare 
fisicamente meglio. Parlare bene alla 
persona che ha bisogno di te è un re-
galo che fai all’utente e anche a te 
stesso. Se chiedi “Come va il do-
lore?”, le ricerche dimostrano che la 
persona avrà il 30% di percezione 
dolorosa; meglio usare una litote. 
“Non è stata una giornata bellissima” 
è ironia che si traduce in qualcosa di 
molto positivo per il cervello. Al tele-
fono, usate più spesso “Ho capito” 
perché fa stare meglio le persone 
che non possono vedervi annuire 
mentre parlano con voi. Con una per-
sona che ha un handicap, rimarcare 
la differenza in modi che sfiorano il 
ridicolo può essere il vero problema: 
utilizzare un linguaggio pulito, come 
quello dei bambini, va bene. Pensate 
a una scena tipo “Mamma, perché 
quel signore è paralizzato?” “Zitto! È 
diversamente camminante”. Se per 
te non è significativo che una per-
sona abbia un difetto oggettivo, la 
parola non sarà offensiva”. Per l’in-
tergenerazionalità, invito le persone 
che hanno maggiore maturità cogni-
tiva a capire il linguaggio dei ragazzi 
per avvicinarsi a loro; è uno sforzo 
collettivo che deve essere fatto”. 
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Fin dal primo lockdown nel marzo 
del 2020 con il conseguente blocco 
di tutte le attività ci siamo posti il 
problema di come proseguire con le 
attività formative e culturali in corso. 
Grazie all’impegno di alcune docenti 
di lingue siamo riusciti a proseguire i 
corsi effettuando delle videoregistra-
zioni delle loro lezioni consentendo 
così ai corsisti di poter terminare i 
corsi. Così come abbiamo potuto 
proseguire le lezioni di storia con-
temporanea dedicate ai protagonisti 
del 900 con la collaborazione di Fon-
dazione Di Vittorio. All’inizio del-
l’anno accademico 2020-2021 ci 
siamo posti il problema di come or-
ganizzarci per non dover bloccare 
ancora tutto, corsi e iniziative cultu-
rali, predisponendoci per poter rea-
lizzare in modalità online il maggior 
numero possibile dei corsi proposti 
da Università Popolare, vista la parti-
colare situazione di pandemia sani-
taria. Se ne è parlato in Direttivo 
Unipop e nel ristretto ‘Gruppo Cul-
tura’. Le perplessità erano molte … i 
dubbi ancor di più. Ma Unipop non 
si è fermata un secondo… e si è de-
ciso di andare avanti a partire dalla 
stessa inaugurazione dell’Anno Ac-
cademico che si è deciso di farlo vi-
deoregistrato. Prevedendone la 
necessità la Presidenza aveva anche 
organizzato una lezione di metadi-

dattica ancora a settembre, a tutti i 
docenti interessati. I primi corsi di 
ottobre erano partiti in presenza ma 
solo dopo due o tre lezioni sono stati 
stoppati. Le lezioni dei corsi di in-
glese sono proseguite on line. Que-
sto è stato possibile grazie alla 
disponibilità dei corsisti, alla prepa-
razione dei docenti che, essendo di 
professione insegnanti, erano già in 
grado di usare la DAD e alla inge-
gnosità della segreteria Unipop che 
ha acquisito autonomamente in 
tempi rapidissimi le conoscenze ne-
cessarie alla gestione della piatta-
forma zoom e alla preparazione degli 
incontri. La presidenza Unipop si è 
dotata di 3 piattaforme Zoom, inol-
tre, ha offerto tutta la formazione 
sull’uso dei mezzi tecnologi sia ai 
corsisti che ai docenti. I corsi di lin-
gua, dove i partecipanti conosce-
vano già Unipop e i docenti, superati 
i primi problemi tecnici derivanti dal 
primo utilizzo in questa modalità, 
proseguire è stato un po’ complicato 
ma nonostante ciò abbiamo riscon-
trato un ottimo livello di soddisfa-
zione in chi segue le lezioni.  
La scarsa digitalizzazione del nostro 
paese non ha certo favorito gli ac-
cessi. La vera risorsa che occorre 
“coltivare con cura” nei contatti on 
line è la capacità di relazionarsi 
anche se a distanza. Unipop ha man-

tenuto anche le lezioni del “Festival 
del 900”, cinque incontri organizzati 
online in collaborazione con Fonda-
zione Di Vittorio e tenuti dal Prof.Pa-
laia.  
A questi appuntamenti, si sono ag-
giunte due lezioni monografiche su 
Gramsci e Trentin tenute dal 
Prof.Adolfo Pepe. Ai corsi di lingue 
inoltre si sono affiancati corsi di sto-
ria, filosofia, scrittura creativa, il 
gruppo di lettura, yoga, trucco e altri. 
Il canale Youtube dedicato a Unipop 
si è arricchito di tutte le registrazioni 
delle lezioni, degli eventi e delle atti-
vità’ registrate negli ultimi mesi. 
Questo grande patrimonio digitale di 
cultura potrà essere riutilizzato in 
eventi o attività future.Per i corsi che 
erano stati programmati in partenza 
da gennaio/febbraio e oltre , Unipop 
riscontra parecchi problemi ad otte-
nere le iscrizioni e le ragioni sono 
molte, la difficoltà all’uso della moda-
lità online, ad una sorte di overdose 
da parte di chi già è costretto tutto il 
giorno con il PC, alla ritrosia alla for-
mazione a distanza ecc. Infatti di-
verse persone chiedono info e si 
dimostrano interessate, ma non con-
fermano poi l’iscrizione perché non 
vogliono fare il corso on line. I risul-
tati ad oggi ottenuti, nonostante le 
difficoltà che si riscontrano possiamo 
dire che sono soddisfacenti. Questo 
patrimonio acquisito ci consente di 
poter già da oggi pensare all’utilizzo 
anche in futuro della modalità online 
come modalità per effettuare corsi e 
singoli eventi. Pensiamo ad esempio 
alle persone residenti lontano e che 
comunque interessate ad un evento 
possono in questo modo seguirlo, op-
pure a persone con impedimenti di 
vario genere al muoversi da casa 
ecc. Certo è sempre più necessario 
acquisire da parte dei docenti non 
solo l’uso delle nuove modalità tecni-
che ma anche una nuova modalità 
didattica e questo chiede un impe-
gno importante da parte nostra per 
fornire un supporto formativo.  

L’Auser Unipop Cremona  
in tempo di Covid
Giorgio Toscani, Presidente Unipop di Cremona 
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Dopo un anno di confinamento, 
un anno trascorso in maniera 
straordinariamente diversa da 
come possiamo ricordare negli ul-
timi decenni, le vite di tutti sono 
ancora popolate da ansia, paura, 
lutti.  
La pandemia, con diversi gradi di 
impatto nelle vite di ciascuno con-
seguenti a stati di salute, condi-
zione sociale e luogo geografico 
dove si vive (in piccoli centri poco 
affollati o in zone rurali il rischio di 
contagio è minore), semina ancora nei 
racconti di tutti le parole solitudine e 
isolamento. La solitudine nella quale 
vivono molte delle persone più colpite 
dal virus, soprattutto anziane, che non 
possono fare o ricevere visite, né an-
dare nei centri culturali o ricreativi 
dove per anni hanno vissuto ore quo-
tidiane di attività sociale e culturale, 
di crescita personale, dove si è for-
mato un forte senso di appartenenza, 
e l’isolamento in caso di sospetto o 
accertato contagio. 
Cosa può fare Auser, che tra i princi-
pali obiettivi ha proprio quello di aiu-
tare a superare la solitudine 
involontaria, cosa ha fatto nelle Mar-
che in questo anno e cosa abbiamo 
imparato che ci sarà utile anche in 
futuro? 
Da marzo 2020 Auser Marche ha 
condiviso e osservato due indicazioni 
operative per il suo programma so-
ciale e culturale: 1) continuare al-
meno qualcosa di ciò che facevamo 
“prima”, cioè rimanere collegati! 2) 
coinvolgere un più ampio numero di 
soci/socie nell’ideazione di nuove at-
tività, nella loro promozione e anima-
zione, nonchè nei processi di 
incremento della motivazione a par-
tecipare, nonostante l’inedita e diffi-
cilissima situazione.  
È stato fatto appello alla volontà e alla 
creatività di tutti/e per non disper-
dere i gruppi. Notazione interessante 

è che i primi esperimenti on line sono 
stati voluti in gran parte da donne, 
mentre la standardizzazione dell’ero-
gazione dei corsi e delle lezioni in 
presenza nelle Università popolari e 
nei circoli culturali sembrava tal-
mente forte da impedire la sperimen-
tazione di altre vie di comunicazione. 
Superare questo stallo è stato più fa-
cile, più naturale?, per le donne, abi-
tuate a rimettersi in gioco e più 
curiose di fronte alle novità. Come 
dire che di fronte a due capacità ri-
chieste dalla situazione: rimettersi in 
gioco per apprendere nuovi strumenti 
di comunicazione e apprendere come 
rimettersi in gioco superando la so-
glia di impedimento, quest’ultima era 
già acquisita da molte donne.  
Dallo stesso marzo 2020 abbiamo or-
ganizzato a tutta velocità corsi brevi, 
per telefono e individuali su come 
collegarsi, prima via Skype, poi con 
Gotomeeting, con Meet e via via con 
altre piattaforme. Grazie all’insegna-
mento tra pari e, dall’autunno 2020 
grazie anche al progetto “Anche noi 
in rete” del quale si dirà in seguito, si 
sono formate all’uso degli strumenti 
digitali alcune decine di socie e soci.  
Il 16 marzo 2020 è iniziato il ciclo di 
incontri dal titolo “Piccole cose per 
stare meglio”, un laboratorio tutto 
nuovo ideato per affrontare insieme 
lo sconforto che ci stavamo raccon-
tando, immaginando che l’essere col-
legate almeno on line ci avrebbe 
aiutate, ed è stato così. Abbiamo 

continuato gli appuntamenti set-
timanali, ogni lunedì fino al 6 lu-
glio, incontrandoci anche il lunedì 
dell’Angelo, tanto sentivamo il 
benefico effetto di quegli incontri. 
Questa attività ha coinvolto quin-
dici persone di varie province 
marchigiane, più una di Pescara e 
una di Milazzo; sono stati prodotti 
otto mini video in ciascuno dei 
quali ogni partecipante ha inse-
gnato agli altri una sua piccola 

cosa per stare meglio. I video sono 
sulla pagina FB di Auser Marche. 
Negli stessi mesi primaverili altre at-
tività sono state trasferite a distanza: 
il gruppo di ballo dell’UniAuser di 
Appignano, il gruppo di lettura e 
quello di inglese, che da maggio 
2020 ha attivato un gemellaggio con 
un gruppo di inglesi che studiano 
italiano a Bristol, il laboratorio musi-
cale “Benessere nel corso della vita” 
e i due laboratori “Scrittura creativa 
on line”, giochi ed esercizi linguistici 
per mantenere giovane il cervello, 
ampliare il lessico e riscoprire la bel-
lezza della parola, e, in collabora-
zione con la LUTE di Milazzo, 
“Scrivere è descriversi”, introduzione 
alla metodologia autobiografica e alla 
grafologia come strumenti per un 
percorso di autoriflessione in età 
adulta.  
Il progetto “Anche noi in rete”, all’in-
terno del grande progetto di rete 
RIESCO, iniziato a settembre 2020 
con una progettazione congiunta tra 
Università di Macerata, Centri per 
l’Istruzione degli Adulti (CPIA) delle 
cinque province marchigiane e vo-
lontari Auser, ha contribuito ad au-
mentare il numero di persone 
coinvolte nel processo di alfabetizza-
zione digitale. Si dovrà scrivere a 
parte di questa esperienza, come di 
quella successiva di Alternanza 
Scuola Lavoro (Percorsi per le Com-
petenze Trasversali e per l’Orienta-

Nessuno è rimasto indietro.  
Nelle Marche tanti passi in avanti 
nonostante le difficoltà
Maria Teresa Marziali, responsabile Auser Cultura Marche 
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mento), avvenuta a marzo 2021, pro-
tagonisti 40 soci di Auser Marche ai 
quali le/gli studenti delle classi III 
dell’Istituto Bonifazi di Recanati 
hanno insegnato alcune funzioni 
dello smartphone. 
Per ora si può concludere eviden-

ziando come i passi fatti in avanti, 
nonostante le difficoltà, siano serviti 
a sviluppare in tutti noi le capacità 
di progettare e organizzare nell’am-
bito dell’Apprendimento perma-
nente ciò che è ormai ineludibile e 
non più procrastinabile: la cultura 

dell’era digitale, e-democracy, nuovi 
diritti, informazione trasparente. Il 
successo del seminario on line di 
Auser Marche “Un vaccino per com-
battere il Covid 19”, con la partecipa-
zione di 110 persone, ne è la 
recentissima dimostrazione.  

Sono ormai mesi che fioriscono rifles-
sioni, in diversi campi, che conver-
gono tutte sulla visione che la crisi 
causata dal Covid 19 può rappresen-
tare un’opportunità di ridefinizione 
delle dinamiche di intervento sociale 
e culturale. Dalla formazione alla sa-
lute, dall’economia alla mobilità, i 
cambiamenti derivanti dalla crisi 
pandemica impongono necessaria-
mente una modifica del paradigma 
delle scelte politiche e di intervento 
nei diversi territori. Se negli ultimi 
anni nella nostra regione si è assistito 
a un acceso dibattito sull’uso delle 
tecnologie per assicurare l’accesso 
all’istruzione anche in comuni carat-
terizzati da un significativo tasso di 
spopolamento e conseguente invec-
chiamento della popolazione, gli ul-
timi 12 mesi hanno mostrato come 
tali strumentazioni possano essere 
dei preziosi mezzi di connessione e 
formazione.  
Alla luce del dimensionamento scola-

stico, ad esempio, in due comuni li-
mitrofi si era proceduto a una speri-
mentazione digitale come modello 
alternativo alla formazione di pluri-
classi nella scuola secondaria di 
primo grado, suscitando forti perples-
sità e reazioni da parte delle famiglie. 
Tale sperimentazione ha rappresen-
tato un ottimo punto di partenza, fa-
cilmente attivabile, all’inizio del 
lockdown. 
Ripercorrendo l’esperienza delle affi-
liate Auser nell’ultimo anno, si può 
facilmente identificare la stessa dina-
mica, quella cioè della costruzione di 
un nuovo modello di intervento carat-
terizzato da strategie emergenti sulla 
base della variabilità di contesto. 
Nella primavera scorsa, anche a 
causa dell’impreparazione e della ra-
pidità degli eventi, ciascuna singola 
realtà associativa ha cercato di met-
tere in campo dei canali di comuni-
cazione che permettessero di 
mantenere il contatto relazionale con 

i propri associati: video-lezioni su 
gruppi di WhatsApp, pic-nic realiz-
zati sui balconi di abitazioni adia-
centi etc. Dopo la ripresa estiva, 
contraddistinta, come in gran parte 
del Paese, da una diffusa sensazione 
che “il peggio è passato, si torna alla 
normalità”, in piena programmazione 
culturale del nuovo anno si è avuta 
un’altra battuta di arresto: contagi e 
decessi in aumento, che hanno in-
franto la percezione comune di isola 
felice, in quanto regione piccola e 
scarsamente popolata. 
È in questo momento, nel totale diso-
rientamento e demotivazione dei vo-
lontari, che è partita la costruzione di 
un nuovo modello di intervento e di 
interrelazione tra i diversi contesti 
associativi, occasione un progetto fi-
nanziato dalla Regione Basilicata a 
valere sui fondi dell’Art.72 del CTS. Il 
progetto, redatto nel 2019, prevedeva 
azioni turismo sociale, di gemellag-
gio tra diverse Associazioni Auser 
culturali etc, tutte attività irrealizza-
bili nell’autunno 2020. La prima fase 
è stata quella di costruzione del 
gruppo di coordinamento tra i vari 
circoli culturali interessati, in moda-
lità digitale, che, per quanto sem-
plice nella definizione, ha comportato 
affiancamento digitale, sia sotto il 
profilo delle competenze che sotto 
quello dell’infrastrutturazione, oltre 
che una supervisione nelle dinami-
che che la nuova modalità imponeva. 
Gestire un gruppo di quadri da re-
moto impone infatti meccanismi di-
versi rispetto alla gestione in 

Competenze digitali, proposte  
formative e tanta inventiva, il  
modello sperimentato in Basilicata
Nicola Coviello in collaborazione con i presidenti dei circoli della Basilicata



9AUSER RACCONTA

AUSER INFORMA

presenza.Il primo risultato raggiunto 
è quello di aver costruito un pro-
gramma culturale unico per tutti i 
circoli culturali partecipanti e non un 
elenco di singoli eventi.Il secondo 
passaggio è consistito nell’organizza-
zione dei singoli corsi, che ha com-
portato da un lato la necessità di 
affiancamento di alcuni docenti vo-
lontari per le competenze digitali, 
dall’altro l’istituzione della figura del 
tutor d’aula digitale, che ha contri-
buito a consolidare la percezione del 
programma organizzato e non estem-
poraneo, come era stato nella prece-
dente fase di confinamento. 
Il terzo passaggio sembrava il più 
complesso: coinvolgere gli associati 
nel programma. Invece, nonostante un 
contesto territoriale di gravi carenze in 

tema di infrastrutturazione digitale, la 
risposta è stata notevolmente supe-
riore alle aspettative, anche grazie alla 
comunicazione personale con gli asso-
ciati e all’attività di tutoraggio svolta 
presso tutte le sedi dei circoli Auser in 
Basilicata.Gli esiti a oggi sono i se-
guenti: partecipanti abituali alle atti-
vità: 175, ore realizzate da mese di 
novembre: 330, corsi attivati: 14, oltre 
a singoli eventi occasionali. 
Come in tutti i percorsi di resilienza, 
emergono poi competenze, risorse, 
elementi e fattori di successo ina-
spettati. Tre di essi in particolare rap-
presentano un consolidamento della 
rete Auser in Basilicata. Il primo, rea-
lizzato principalmente all’interno del 
corso di letteratura, che ha visto 
anche il coinvolgimento di tutti i Par-

chi Letterari della regione, è l’amplia-
mento delle relazioni della rete Auser 
sul territorio; il secondo, collegato al 
primo, è l’aver suscitato interesse alla 
partecipazione da parte di soggetti al 
di fuori del perimetro naturale del-
l’Auser, oltre che dai confini regio-
nali, elemento, quest’ultimo, di 
particolare rilevanza in relazione del 
diffuso senso di isolamento dei lu-
cani. Il terzo, infine, è l’implementa-
zione di fatto di una programmazione 
partecipata dal basso, come per 
esempio all’interno del corso di foto-
grafia, i cui partecipanti si stanno or-
ganizzando per allestire una mostra 
di tutti gli errori commessi durante il 
corso, da presentare, in fase di ripar-
tenza, presso tutte le sedi Auser 
coinvolte. 

La voce fresca e argentina” Pronto…
sono Patrizia dell’Auser di Lurago 
d’Erba, parlo con Anna dell’Auser di 
Caserta?” mi raggiunge in un tedioso 
pomeriggio di fine estate del 2020, 
l’annus terribilis che ha messo a dura 
prova, e a volte finanche annichilito, 
l’esuberanza e il dinamismo di tanti. 
Seguo con curiosità e sorpresa il rac-
conto spigliato della loro esperienza 
associativa e del loro laboratorio di let-
tura, cui fa seguito la richiesta di in-
formazioni circa le nostre attività. Mi 
lascio coinvolgere e con entusiasmo le 
racconto anch’io di noi, della voca-
zione che il nostro circolo manifesta 
per le attività culturali in genere e di 
come i tre gruppi attualmente all’at-
tivo, i poeti, i lettori e i lettori- scrit-
tori, abbiano esplorato, negli anni, 
percorsi sempre nuovi di aggrega-
zione e di produzione. Abbiamo letto 
tanto, scritto un po’, e con passione fi-
nanche pubblicato : l’ antologia dei 
nostri racconti ‘Scripta manent’ che si 
potrebbe definire come l’ abbecedario 
del maturo scrittore e un police proce-
dural scritto a più mani ‘Dieci mani e 
una sola mente’. Le racconto con or-
goglio del nostro concorso letterario, 

che ha raggiunto la dodicesima edi-
zione, che raccoglie partecipanti da 
tutta Italia, che include giovani nella 
giuria e che riserva sezioni ai giova-
nissimi. Le racconto, come un fiume 
in piena, degli incontri con gli autori e 
delle presentazioni di libri; del dialogo 
aperto con le librerie locali e con scrit-
tori del territorio che ci aiutano, gui-
dano e, in qualche caso, accettano 
finanche di farci da testimonial; dei tè 
letterari, cioè dei nostri pomeriggi cul-
turali trascorsi con gli altri soci e con 
ospiti- autori, intorno a libri e a pastic-
cini; dei progetti con altre associa-
zioni per la promozione della lettura e 
dell’uso del patrimonio librario comu-
nale; dell’esperienza del book cros-
sing. Infine della pagina faceboock 
dedicata Leggiauser. Racconti intorno 
al fuoco, dove da quest’anno raccon-
tiamo, con dovizia di particolari, le no-
stre ricerche, gli approfondimenti e le 
nuove esperienze.  
Il passaggio, da quella prima telefo-
nata fiume all’azione condivisa, per i 
due gruppi culturali è stato semplice 
e naturale, fluido e divertente e si sta 
snodando attraverso piccoli passi che 
si susseguono accattivanti come cilie-

gie mature da cogliere e da gustare. 
Da quell’estemporaneo incontro di 
una sera di fine estate, alle videochia-
mate successive per conoscere al-
meno i volti, ai primi timidi approcci 
verso l’altro gruppo, alla partecipa-
zione ai lavori con incontri, prima epi-
sodici, poi più frequenti, infine in 
calendario e allargati in piattaforma, 
sono trascorsi appena sei mesi. Sem-
bra, invece, di conoscersi da anni. Ciò 
accade quando nasce un’amicizia, 
quando si condividono passioni e ten-
sioni comuni : aprirsi agli altri, fare 
rete, esplorare nuovi sentieri gioiosi 
con compagni di viaggio che sentono 
come te. In questo percorso di cono-
scenza e di collaborazione le tecnolo-
gie si rivelano fondamentali: azzerano 
le distanze geografiche, abbattono i 
muri, facilitano la comunicazione, 
anzi, in tempi così difficili, rendono 
possibile l’impossibile. 
Il senso di questo racconto? Tout 
court: se vuoi incontrarlo, l’altro è die-
tro l’angolo e aspetta proprio te. 

Dall’ansia dell’isolamento ad una 
bella storia di amicizia
Anna Parente, cultura e futuro Auser Caserta
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Con l’arrivo della Pandemia da 
Covid 19 tutto si è fermato. Niente è 
stato più come prima. A distanza di 
un anno sembra troppo presto per 
avviare una riflessione e formulare 
una valutazione conclusiva su que-
sto periodo, per comprendere come 
abbiamo reagito e cosa rimane di 
questa esperienza.  
Siamo ancora troppo coinvolti, pro-
vati, a volte sfiduciati per poter af-
frontare serenamente una 
considerazione su ciò che la pande-
mia ci ha tolto e sulla capacità com-
plessiva di reazione. 
La pandemia ha tolto soprattutto 
agli anziani un anno della loro vita, 
un anno durante il quale siamo stati 
costretti a difenderci allontanando 
persino gli affetti più cari, i figli, i ni-
poti, gli amici. Molti non sono riu-
sciti a difendersi. Altri, seppur 
richiusi nelle nostre abitazioni, con-
tinuiamo a batterci per resistere e 
per conquistare spazi di condivi-
sione e di socializzazione fino ad 
oggi sconosciuti.  
Per parlare del 2020 da Presidente 
della LUTE devo necessariamente 
partire da questo dato di scora-
mento che si è abbattuto sulla no-
stra associazione.  
In tanti anni di attività e fino al 2020 
abbiamo creato nuove sedi della 
LUTE nei diversi comuni della pro-
vincia, abbiamo tenuto più di 5000 
ore di corsi all’anno, diventando 
punto certo di riferimento e di ag-
gregazione non solo per gli anziani, 
ma per la popolazione. Alla LUTE si 
impara, si socializza, si condivide, si 
respira la voglia del fare, di esserci 
nella società tra le persone per aiu-
tare, per sostenere. Con la Pande-
mia, quando non è stato più 
possibile frequentare le sedi, uscire, 
passeggiare, andare a teatro, fre-
quentare i corsi, abbiamo cercato un 
altro sistema per incontrarci, per ve-

derci, per parlarci. 
La rete ci ha dato una mano. Ab-
biamo studiato, abbiamo imparato 
ad usare le piattaforme digitali, ab-
biamo scelto la più semplice e ri-
preso l’attività con la nostra 
piattaforma, le nostre stanze virtuali, 
i nostri appuntamenti giornalieri, 
alla stessa ora per tutta settimana 
cercando di convincerci che anche 
questa strada poteva dare risultati. I 
volontari impegnati in queste atti-
vità sulla piattaforma oggi sono 
tanti; in molti hanno voluto imparare 
e acquisire nuove conoscenze. Sono 
emerse competenze nascoste e sti-
molato impegno e fantasia di tanti 
volontari. Abbiamo imparato a met-
tere in rete gli incontri della LUTE, a 
fare le dirette streaming, a condivi-
derle sui social, a realizzare un’espe-
rienza interessante ed inaspettata. 
Ma una domanda continua ad ac-
compagnare queste nostro nuovo 
impegno. Quanti soci sono tagliati 
fuori da questo nuovo modo di es-
sere della LUTE, dell’Auser Cultura ?  
La risposta è terribile. Solo il 5 –10 % 
dei nostri iscritti viene raggiunto da 
questo nuovo modo di comunicare. 
Eppure gli sforzi dell’associazione 
per informare, per insegnare a tutti 
a collegarsi in rete sono stati quoti-
diani e mirati.  

I risultati sono marginali. D'altronde 
ci siamo battuti per anni per portare 
fuori di casa gli anziani, per farli al-
zare dalle poltrone del salotto, per 
convincerli che nelle nostre sedi po-
tevano trovare le risposte che cerca-
vano alla voglia di comunicazione e 
condivisione. Perché oggi dovrebbe 
essere importante per loro la pro-
spettiva di rimettersi difronte ad 
uno schermo, passare i pomeriggi 
dietro un pc o un televisore ? 
Quello che stiamo imparando di 
nuovo, per quanto possa affascinare 
un’importante numero di volontari, 
non è il futuro della nostra associa-
zione. E’ solo un importante, dispe-
rato tentativo di sopravvivere 
nell’emergenza! 
Il digitale è uno strumento accesso-
rio, un supporto alla tradizionale at-
tività basata sui rapporti 
interpersonali, sulla condivisione e 
sulla socializzazione. Il futuro sta 
tutto nelle ripresa dei contatti e nella 
capacità di progettare fin da ora una 
maggiore presenza nel territorio, tra 
la gente, tra gli anziani, una pre-
senza che sia capillare in ogni co-
mune, in ogni quartiere 
riappropriandoci di spazi e ripropo-
nendo i valori dello stare insieme. 
Dopo la pandemia sarà ancora più 
importante! 

AUSER INFORMA

Videoconferenze e formazione  
online per rispondere all’emergenza, 
ma il futuro è altrove
Claudio Graziano, presidente LUTE Milazzo



Nella riunione di Auser Cultura To-
scana che si è tenuta lo scorso 3 
marzo su piattaforma Zoom, sulla 
base dei tanti contributi condivisi è 
emersa la necessità di un impegno 
comune su alcuni importanti temi. In 
vista di un impegno straordinario del 
Governo Draghi per la messa a punto 
di un Programma Nazionale di Ri-
presa e Resilienza, sulla base delle ri-
sorse comunitarie, diventa 
indispensabile un intervento di for-
mazione permanente verso la popola-
zione adulta capace di superare il 
deficit di competenze di base di oltre 
13 milioni di persone. La novità è 
rappresentata dall’approvazione, da 
parte del precedente governo, del 
Programma Nazionale per l’Educa-
zione Permanente che può diventare 
lo strumento in grado di favorire l’ob-
biettivo di un progressivo innalza-
mento del livello culturale di tutta la 
popolazione. 
Le linee di intervento principali che 
riguardano l’attività di Auser Cultura 
su scala regionale sono:  
1) Un forte impegno rivolto verso la 
Regione Toscana e le istituzioni locali 
perché riprenda e operi concreta-
mente il Tavolo Regionale per l’Ap-
prendimento Permanente. Da questo 
punto di vista, su impulso di Edafo-
rum, si è costituito in toscana un Ta-
volo di Coordinamento che ha visto 
la presenza del Forum Toscano del 
Terzo Settore, delle Università To-
scane di Firenze e Siena, della Rete 
toscana degli insegnanti dei CPIA, 
dei Centri per l’impiego, a cui si sono 
aggiunti l’ANCI Toscana e il Cesvot. 
Tale Tavolo di coordinamento ha ela-
borato un programma essenziale di 
attività basato su tre punti: a) una 
programmazione su scala regionale 
per la diffusione a livello di massa 
della Cultura Digitale;  
b) la disponibilità dei soggetti del ta-
volo per avviare l’attuazione, su scala 

regionale del rilevamento delle com-
petenze non formali e informali, ri-
volta prioritariamente ai lavoratori 
che rischiano di uscire dal mercato 
del lavoro a causa della crisi provo-
cata dalla Pandemia; 
c) collaborare con i centri per l’im-
piego e le istituzioni locali per l’emer-
sione dei giovani fuori dai cicli 
scolastici e dal lavoro (i cosiddetti 
NEED). Sulla base di tali proposte, 
l’Assessora regionale all’istruzione, 
alla formazione e al lavoro, Alessan-
dra Nardini, ha dichiarato il suo inte-
resse per le proposte avanzate e si è 
impegnata a convocare a breve il Ta-
volo Regionale per l’apprendimento 
permanente, invitando ad esso i sog-
getti proponenti. 
2) Guardare al presente, pensare al 
futuro: Auser toscana ritiene neces-
sario lavorare fin d’ora per superare il 
divario digitale tuttora presente 
anche al proprio interno e in ampi 
settori della società.  
Perciò ci siamo impegnati nell’ultimo 
anno per una diffusa formazione nel 
campo della sicurezza e delle compe-
tenze digitali dei propri dirigenti e 
volontari. Questo ha permesso di te-
nere le riunioni degli organismi asso-
ciativi. Ora sta iniziando un corso di 
formazione, organizzato da Auser vo-
lontariato toscana e da Anteas to-
scana, insieme al Cesvot, aperto alle 
altre Associazioni del Terzo Settore, 
con un numero significativo di 
iscritti, che unisce i due temi: “Cul-
tura della sicurezza e delle Compe-
tenze digitali – corso per facilitatori e 
referenti di ETS”, che intende andare 
a fondo, aggiungendo i laboratori alle 
lezioni frontali. Ci auguriamo si rie-
scano a formare dei facilitatori refe-
renti nelle realtà Territoriali, e quindi 
acquisire la capacità di sviluppare 
sul territorio tali iniziative. 
3) Con l’avvio del percorso Congres-
suale, Auser Toscana, in riferimento 

al documento congressuale e al pro-
getto sociale nazionale, invita le As-
sociazioni Territoriali e affiliate, a 
porre attenzione ai temi della cultura, 
della formazione e della informazione. 
Senza una formazione attenta e ripe-
tuta nel tempo, sui temi della riforma 
del Terzo Settore, dell’Apprendi-
mento permanente, delle compe-
tenze digitali e non solo, difficilmente 
saremo in grado di incidere sui nuovi 
bisogni, sulle nuove modalità di rap-
porto con le Pubbliche amministra-
zioni (co-programmazione e 
co-progettazione), sulla diffusione di 
massa delle nuove competenze. 
Al tempo stesso riteniamo sia cre-
sciuta in tutti noi la consapevolezza 
che, impegnati come siamo a soste-
gno delle persone più fragili, soprat-
tutto nel corso della Pandemia, è 
necessario fare ma è altrettanto ne-
cessario comunicare. Su tali questioni 
Auser Toscana ha prodotto un docu-
mento di indirizzi e ha dato vita ad un 
Gruppo sulle competenze digitali, a 
supporto di tutta l’Associazione. 
Occorre non arrendersi al blocco 
delle attività dei circoli e delle Asso-
ciazioni sul terreno culturale, utiliz-
zando, come stanno facendo molte 
nostre realtà, gli strumenti necessari 
(piattaforme, social, telefonia) per 
mantenere un contatto di ascolto e di 
interazione verso i nostri associati 
più sensibili a tali tematiche. 
Infine si invitano le Associazioni Ter-
ritoriali che ancora non l’hanno fatto, 
ad individuare dei responsabili che si 
occupino specificamente dell’Auser 
Cultura per predisporre un pro-
gramma credibile e attuabile nel 
prossimo mandato congressuale. 
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Cultura Digitale, Formazione perma-
nente, Informazione: al centro del 
dibattito di Auser Cultura in Toscana
Renato Campinoti, responsabile Auser Cultura Toscana
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Con la fine della guerra, 
l’8/3/1946, la “Giornata della 
Donna” fu celebrata in tutta Italia 
e comparve per la prima volta il 
suo simbolo: la mimosa, tuttora 
un’immagine simbolica per ricor-
dare le lotte comuni delle donne. 
Da 75anni l’8 marzo rappresenta 
un appuntamento per l’afferma-
zione dei diritti delle donne, che 
si sono passate il testimone di ge-
nerazione in generazione, portando 
avanti una politica di lotte e conqui-
ste, costruendo relazioni tra donne 
per ottenere e difendere libertà le-
gate al lavoro, alla maternità, alla sa-
lute, alla sessualità, 
all’autodeterminazione, contra-
stando ogni forma di discrimina-
zione e di violenza. 
E’ un dovere ricordare il tanto lavoro 
fatto dalle donne venute prima di 
noi, che ci permette oggi di godere 
di libertà e diritti che fino ad un se-
colo fa non esistevano, che abbiamo, 
che spesso ignoriamo o che non di-
fendiamo abbastanza, ed anche in 
questo mese di marzo le Auser terri-
toriali hanno organizzato tantissimi 
eventi per sottolineare l’impegno 
dell’associazione per la parità e di-
gnità di donne e uomini. 
75 anni fa le donne conquistavano il 
diritto di essere elette: il DL 74-
10/3/1946, colmando una lacuna di 
cittadine dimezzate, dato che il 
DL23-1/2/1945 aveva riconosciuto 
alle donne solo il diritto all’elettorato 
attivo, chiudeva positivamente un 
percorso culturale, giuridico e di 
lotta delle donne che era durato oltre 
un secolo. Le prime elezioni ammini-
strative si svolsero dal 10 marzo 1946 
in 5 turni e molte donne furono 
elette, mentre le prime elezioni poli-
tiche, insieme al Referendum monar-
chia-repubblica, si tennero il 2 
giugno 1946. 
Avete mai pensato che se non ci fos-
sero state le donne, con le loro te-
naci battaglie di emancipazione e 
liberazione, attraverso un profondo 

intreccio con le associazioni, i movi-
menti, i sindacati, i partiti, le istitu-
zioni, l'Italia oggi sarebbe un Paese 
arretrato? 
Nonostante 75 anni di lotta e di im-
pegno, dal dopo guerra ad oggi, le 
donne continuano ad essere discri-
minate e ad essere considerate citta-
dine di serie B: l’Italia è penultima in 
Europa per partecipazione femminile 
al mercato del lavoro: solo una donna 
su due in età lavorativa è attiva; oltre 
il 70% delle dimissioni volontarie 
sono di lavoratrici madri; solo il 28% 
delle posizioni dirigenziali nelle 
aziende private italiane è ricoperto 
da donne; nelle coppie con figli in cui 
entrambi i partner lavorano, le donne 
dedicano in media il 22% del proprio 
tempo al lavoro familiare, mentre gli 
uomini solo il 9%. Il 31,5% delle 
donne italiane è vittima di violenza. 
L’Italia non è tuttora un paese per 
“donna” e può sembrare assurdo che 
nel 2021 si parli ancora di discrimi-
nazioni delle donne. Pensiamo allora 
ad una qualsiasi proposta legislativa 
che avvantaggi le donne - guai a no-
minare le quote - e subito assistiamo 
ad una levata di scudi con toni mai 
pacati; lo sanno bene le donne che 
combattono in prima linea per i di-
ritti femminili, vittime di un odio dif-
fuso, ora anche online. 
Le differenze di genere si eviden-
ziano in molti ambiti: dall’istruzione 
alla violenza. La violenza contro le 
donne è un fenomeno esteso in ma-
niera preoccupante, sia che si tratti 
di violenza fisica, di cui il femminici-
dio non è che la punta dell’iceberg, 
sia che si tratti di violenza psicolo-

gica, o di violenza online.  
Lavoro, famiglia, istruzione, vio-
lenza e di recente anche nuove 
tecnologie, sono tutti ambiti in 
cui vanno intraprese azioni posi-
tive per la parità, che devono 
avere una duplice rotta: riforme 
strutturali e un grande muta-
mento culturale, che passa attra-
verso un cambiamento della 
società, dalla famiglia alla scuola, 

ai luoghi di lavoro e di aggregazione, 
modificando le azioni, il linguaggio e 
gli stereotipi che ingabbiano donne 
e uomini. 
La crisi in cui ci troviamo può ripor-
tare indietro le lancette della recente 
storia femminile, perché non esi-
stono deleghe o tutele che possano 
garantirci da ritorni al passato e da 
tentativi di restaurazione. Non biso-
gna dare nulla per scontato, tanto-
meno i diritti delle donne ed i diritti 
civili, che sono una conquista re-
cente, anzi dobbiamo proseguire il 
cammino di crescita, uguaglianza e 
difesa dei diritti che le donne prima 
di noi ci hanno affidato e che vo-
gliamo trasmettere alle nostre figlie 
e figli.  
Ai più scettici diciamo che ormai è 
ampiamente dimostrato che i diritti 
delle donne sono i diritti di tutti e 
vanno garantiti ed ampliati per co-
struire un mondo migliore; la demo-
crazia cresce assieme ai diritti che 
garantisce: più cittadini vengono tu-
telati, più si rafforzano le libertà col-
lettive, rendendo tutte e tutti noi più 
forti e sicuri, nel rispetto delle libertà 
fondamentali di ogni individuo. 
A chi pretende di avere il controllo 
sui nostri corpi, sulle nostre vite e 
sui nostri figli, rispondiamo che non 
ci lasceremo sottrarre ciò che fatico-
samente abbiamo conquistato per 
arrivare ad una parità di diritti che è 
ancora ben lontana dall’essere rag-
giunta e, anche se abbiamo ancora 
tanta strada da fare per conquistare 
il futuro, continueremo a vigilare e 
lottare! 

75 anni fa la prima mimosa  
e il primo voto alle 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

“
Lui 92 anni lei 88. Sono i coniugi Sabella da sempre iscritti all’Auser.  
Hanno ricevuto la nuova tessera 2021 direttamente a casa dal presidente dell’Auser di 
Lagonegro (PZ) Biagio Inglese.  
Siamo orgogliosi di voi! 

Lagonegro (PZ) tessera a domicilio



Anna Rita,
Auser Roma

Quando tanti anziani del nostro 
territorio erano chiusi in casa, nei giorni 
più duri del lockdown, abbiamo 
contribuito a renderli meno soli, 
facendoli sentire parte della grande 
comunità dell’Auser.
Il FILO D’ARGENTO (800.995.988, attivo 
tutto l’anno dalle 8 alle 20) è lo strumento 
principale con cui contattarci. 
Tramite il Filo d’Argento svolgiamo le 
attività di trasporto sociale, consegna a 
domicilio di spesa e farmaci, disbrigo di 
pratiche burocratiche e tanto altro.
Tutto questo è in gran parte finanziato 
dal 5 per mille: aiutaci a tessere la nostra 
rete di protezione e solidarietà!

Più di 18.000 
volontari, 
oltre 400.000
interventi telefonici
nel 2020
in tutta Italia

La solidarietà non va
in quarantena.

AIUTA GLI ANZIANI,
SCEGLI DI DESTINARE 
IL 5 PER MILLE ALL’AUSER
C.F. 97321610582


