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Viviamo una lunga stagione che ha 
fatto emergere tutte le fragilità, i biso-
gni e le disuguaglianze che il modello 
sociale del nostro paese vive, temi e 
problemi noti ma sempre messi in su-
bordine alle politiche di carattere eco-
nomico e di profitto. Abbiamo 
scoperto il cambiamento demogra-
fico, ci siamo accorti che nel nostro 
paese vivono quattro milioni e mezzo 
di ultra ottantenni e che molti di loro 
vivono da soli con problemi di non au-
tosufficienza. Abbiamo toccato con 
mano che una politica sanitaria ba-
sata sull’eccellenza ospedaliera per 
troppi anni ha dimenticato la medi-
cina territoriale vanificando tutte le 
politiche di cura e di prevenzione, al-
lontanando così i luoghi di cura da 
dove le persone vivono, ci siamo illusi 
che privatizzare servizi sanitari e alla 
persona era la strada giusta da intra-
prendere e abbiamo toccato con 
mano l’inadeguatezza di quel modello. 
Oggi siamo chiamati a ripensare il no-
stro modello socio-sanitario, 125.000 
morti di Covid sono troppi per non in-
terrogarci con urgenza sugli errori 
commessi e su dove dobbiamo cor-
reggere i nostri comportamenti e il 
nostro modo di tutelare le persone più 
fragili. Non bastano gli investimenti 
del PNRR, benché importanti, serve 
una nuova visione del mondo in cui 
vogliamo vivere, un nuovo modello 
che recuperi le profonde disugua-
glianze attuali e crei i presupposti per 
una nuova stagione dove lo sviluppo 
sia fondato sulla qualità della vita 
delle persone a partire da quelle più 
fragili e più povere. 
Come Auser abbiamo lavorato molto 
per colmare l’isolamento in cui si 
sono trovati i nostri anziani, le per-
sone che più di chiunque altro hanno 
pagato il prezzo di questa pandemia, 
il 95% dei decessi riguarda persone 
con più di sessant’anni, noi abbiamo 
cercato di renderci utili portando la 
spesa e le medicine a domicilio, fa-
cendo piccoli servizi, attivando una 
compagnia telefonica che ha rag-
giunto centinaia di migliaia di per-

sone, abbiamo accompagnato i nostri 
anziani verso i centri di vaccinazione 
e di cura e realizzato tante altre pic-
cole ma importanti iniziative. Ma 
tutto questo non è bastato a colmare 
il vuoto di relazioni, di socializzazione 
che si è creato, abbiamo assistito 
inermi allo svilupparsi di fenomeni di 
mutismo, di denutrizione, di persone 
che gradualmente rinunciavano a vi-
vere, private degli affetti più cari nei 
momenti di maggior bisogno, questo 
è successo nelle RSA ma anche nei 
domicili delle persone che vivono da 
sole. 
È tempo di rilanciare il diritto alla so-
cialità degli anziani, lo possiamo fare 
sfruttando la priorità che hanno avuto 
nelle vaccinazioni, entro giugno 2021 
una percentuale alta di persone con 
più di sessant’anni avrà fatto le due 
dosi di vaccino.  
Le persone vaccinate potranno go-
dere di un periodo di immunità sti-
mato in sei - otto mesi, in questo 
periodo sarà possibile riaprire, con 
gradualità e sicurezza, i centri an-
ziani, le attività di promozione sociale 
messe in atto dalle associazioni, pos-
sono riprendere le attività ludiche e 
culturali, potremo sfruttare la bella 
stagione per programmare attività 
all’aperto, sempre in sicurezza e con 
molta responsabilità. Dobbiamo rico-
struire i legami sociali che questo ter-
ribile virus ha spazzato via. 
Queste sono le richieste che come 
Auser, Anteas, Ada, Ancescao e 
Forum del Terzo Settore abbiamo por-
tato al tavolo di confronto-incontro 
con i Ministri Orlando e Speranza, at-
tendiamo risposte in termini di linee 
guida per le riaperture a breve. 
Come Auser siamo impegnati a so-
stenere la campagna vaccinale nella 
convinzione profonda che la nuova 
normalità passerà dalla vaccinazione 
dell’intera popolazione, abbiamo 
messo a disposizione il nostro tra-
sporto sociale, le nostre sedi e gli am-
bulatori sociali, inoltre i nostri 
volontari sono impegnati ad aiutare le 
persone più fragili nel machiavellico 

percorso delle prenotazioni, abbiamo 
stipulato un protocollo con l’Amref 
per sostenere la democraticità dei 
vaccini, dobbiamo aiutare i paesi più 
poveri, a partire dall’Africa, perché 
indipendentemente dalle capacità 
economiche siano messi in condi-
zione di ricevere i vaccini e di poterli 
somministrare, rilanceremo l’appello 
dell’Amref e appena sarà possibile 
avvieremo anche una raccolta fondi. 
Abbiamo inoltre ripreso, insieme ai 
sindacati dei pensionati e ad Anteas 
e Ada, il dialogo con un intergruppo 
parlamentare appositamente costruito 
sulla necessità di una legge nazionale 
sull’invecchiamento attivo, sono in 
corso le audizioni. 
È ripresa l’attività congressuale con 
l’obiettivo di concludere con il Con-
gresso nazionale a novembre 2021, 
nel frattempo abbiamo rinnovato la 
Presidenza nazionale con l’ingresso 
di Domenico Pantaleo e di Enrico 
Piron e ci apprestiamo dal mese di 
giugno e luglio a svolgere i primi con-
gressi regionali. 
La nota positiva di questo periodo è 
rappresentata dai tanti giovani che si 
sono uniti a noi in maniera spontanea 
aiutandoci nelle attività di volonta-
riato rivolte agli anziani, rilanciando 
così quell’incontro intergenerazionale 
che ha in se tanti valori che dovremo 
sforzarci tutti a sostenere e rivalutare. 
Forse l’Auser del futuro dovrebbe ini-
ziare a pensare che si possono met-
tere in campo anche delle attività 
rivolte in modo specifico ai giovani, 
penso al teatro, alla musica, al ci-
nema, alla cultura, all’ambiente, allo 
sport ecc. Penso ad una associazione 
realmente intergenerazionale sia nella 
sua composizione che nelle attività 
che svolge, sempre più punto di rife-
rimento di una comunità eterogenea 
che vuol partecipare alla costruzione 
di un mondo più sociale e più inclu-
sivo. Proviamo a parlarne nei con-
gressi e proviamo a costruire una 
visione nuova dove la nostra Auser 
possa avere tante possibilità di cre-
scita e di sviluppo.

1EDITORIALE

AUSER INFORMA

Una nuova visione del mondo  
in cui vogliamo vivere
Enzo Costa, presidente nazionale Auser
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Appena è stato annunciato 
l’avvio della campagna vac-
cinale in Lombardia, i vo-
lontari Auser si sono 
immediatamente posti la 
domanda connessa all’ac-
compagnamento delle per-
sone sole, anziane e fragili 
ai vari hub. La seconda do-
manda che è balenata alla 
mente riguardava loro 
stessi, perché con il 
Covid19 la responsabilità è 
doppia: devi proteggere te 
stesso ed evitare di essere 
veicolo di contagio per altri. 
Ecco i due fronti su cui si è 
mobilitata Auser Lombar-
dia, per essere di supporto 
in una fase cruciale per la 
ripresa della vita sociale e 
per dare continuità a un 
impegno che ha visto i volontari in 
prima linea sempre, soprattutto nei 
momenti di maggiore spaesamento 
per la comunità. “Con Regione Lom-
bardia - spiega Fulvia Colombini, 
componente della Presidenza di 
Auser Lombardia - abbiamo avuto 
diverse interlocuzioni per ottenere 
una delibera che riconoscesse un di-
ritto prioritario ai volontari che si de-
dicano al trasporto sociale; 
l’Assessorato alla Famiglia, Solida-
rietà Sociale, Disabilità e Pari Oppor-
tunità guidato da Alessandra 
Locatelli si è reso interprete di que-
sta necessità e la risposta è arrivata 
in tempi brevi. Ogni operazione si è 
svolta in totale trasparenza: le varie 
sedi Auser provinciali lombarde 
hanno inviato alle ATS gli elenchi 
dei nominativi dei volontari del tra-
sporto sociale per concordare gli ap-
puntamenti e ciascun territorio ha 
monitorato con attenzione ed ener-
gia che tutto procedesse al meglio. 
Auser – precisa Fulvia Colombini - si 
è resa disponibile sia per le prenota-
zioni online che per gli accompagna-

menti e in tutta la regione abbiamo 
operato a pieno ritmo: i dati al 30 
aprile 2021 dicono che abbiamo ef-
fettuato complessivamente 5138 ac-
compagnamenti, utilizzando 508 
automezzi e impegnando 1427 vo-
lontari. Pubblicheremo, al termine 
del nostro operato per la campagna 
vaccinale, un report conclusivo che 
dimostrerà che il Terzo Settore è evi-
dentemente importante per quello 
che chiamiamo “welfare di prossi-
mità”, che rende possibile esercitare 
il diritto alla salute”. Nella Città Me-
tropolitana di Milano (dove operano i 
comprensori di Auser Provinciale 
Milano e Auser Ticino Olona) è stato 
attivato il progetto “Più forti insieme 
con Auser”, che ha come partner Ac-
timel Danone e si è posto l’obiettivo 
di sostenere gli accompagnamenti 
vaccinali per 500 persone bisognose 
del territorio. “La nostra comunità di 
azienda B-Corp – dichiara Salvatore 
Castiglione, Corporate Affairs Direc-
tor Danone Italia - ha toccato con 
mano il bellissimo lato umano di 
Auser, di cui abbiamo scoperto la 

profonda organizzazione e 
le doti progettuali. Potersi 
occupare di qualcuno ti dà 
forza: io non concepisco un 
domani senza cura dei più 
bisognosi. In Danone, 
Auser ha dato ancora più 
senso alle nostre giornate: 
negli anziani ritroviamo i 
nostri genitori e i nostri 
nonni, ogni fascia di età ha 
trovato il proprio prossimo 
ed è un volontariato attivo 
che dà grande soddisfa-
zione”. Prossimità e impe-
gno per Auser si sono 
declinati anche nel sup-
porto agli hub vaccinali, 
come ad esempio è suc-
cesso a Mantova: “Dal 22 
marzo, dal lunedì al sabato 
10 volontari a settimana 

controllano e regolamentano i flussi 
al polo vaccinale presso ASPEF, nella 
città di Mantova. Dal 10 maggio – 
racconta Mara Fiorini, presidente di 
Auser Provinciale Mantova - i volon-
tari Auser di Ostiglia, Revere, Pieve 
di Coriano e Villa Poma controllano e 
regolamentano i flussi al polo vacci-
nale “La ciminiera” di Ostiglia; l’atti-
vità è svolta tutti i giorni della 
settimana, dal lunedì alla domenica. 
I volontari sono contenti di essere 
utili a tutta la popolazione, giorni fe-
stivi inclusi: agli hub rilevano la tem-
peratura, mettono il gel igienizzante 
sulle mani degli utenti, si occupano 
dell’orientamento delle persone al-
l’interno dell’hub e controllano le 
prenotazioni, specialmente per chi 
riceve la seconda dose di vaccina-
zione”. A Pavia, la grande sede 
Auser di Voghera è diventata un hub 
vaccinale: “La ASST di Pavia ci ha 
chiesto la sede di Voghera – precisa 
Anna Colombo, presidente di Auser 
Provinciale di Pavia – ed è stata si-
glata una convenzione. Dove ab-
biamo la pista da ballo è stata 

In Lombardia migliaia di accompa-
gnamenti agli hub vaccinali  
E a Milano è scesa in campo Actimel Danone

Sara Bordoni, responsabile ufficio stampa Auser Lombardia
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montata una tensostruttura per am-
pliare ulteriormente le possibilità di 
accesso. I nostri volontari si occu-
pano sia dei trasporti che della ge-
stione della struttura. Moltissime 
sedi Auser pavesi si sono rese dispo-
nibili per le prenotazioni, cui è quasi 
automatico che segua la richiesta di 
un accompagnamento protetto. 
Auser è a portata di mano ed è una 
grande rete: le nostre sedi si parlano 
e si scambiano gli automezzi per i 

disabili, laddove ci sia necessità”. 
Tutto liscio anche nelle zone mon-
tane, come in Valsassina Claudio 
Dossi, Presidente di Auser Provin-
ciale Lecco, loda la capillarità delle 
sedi Auser sul territorio e sottolinea 
quanto gli aiuti per prenotazioni e 
accompagnamenti siano stati ben 
recepiti dai cittadini o a Sondrio: 
“Abbiamo svolto un lavoro prope-
deutico con l’ATS della Montagna, 
riunendo tutti i soggetti che potes-

sero essere interessati alla campa-
gna vaccinale cioè Auser, Anteas, 
Croce Rossa e le associazioni a tu-
tela delle persone disabili – dice 
Fabio Colombera, Presidente di 
Auser Provinciale di Sondrio -. In ac-
cordo con Ats, ho dato a loro e ai re-
sponsabili delle altre associazioni i 
nomi dei referenti Auser di Bormio, 
Tirano, Sondrio, Morbegno e Chia-
venna per coordinarsi e tutto sta fun-
zionando perfettamente”.
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Suona il telefono, rispondi e senti: 
“Buongiorno, sono dell’Auser. Come 
sta? Si parte sempre da una do-
manda come questa, che permetta 
anzitutto di capire se la persona con 
cui parliamo abbia bisogno di un 
supporto da parte nostra. Vorrei farle 
qualche domanda che riguarda l’uso 
che lei fa di telefonini e computer…”. 
Sì, capita ancora che “telefonino” sia 
una parola più immediata e amiche-
vole rispetto a “smartphone”. Iniziano 
così le interviste telefoniche che 
Auser Insieme di Gallarate sta realiz-
zando con 400 soci, selezionati in 
base a età e titolo di studio, per un 
monitoraggio connesso a un bel pro-
getto intergenerazionale di alfabetiz-
zazione digitale e inclusione: “Con il 
Comune di Gallarate e due istituti su-
periori della zona, nello specifico 
l’Istituto Commerciale Gadda e l’ISIS 
Ponti, stiamo elaborando un manuale 
che possa spiegare alle persone an-
ziane come utilizzare, almeno nelle 
funzioni basilari e più utili, i vari de-
vice – spiega Renato Losio, Presi-
dente di Auser Insieme di Gallarate -. 
Proprio in questi giorni ci stiamo oc-
cupando della validazione dei testi, 
in collaborazione con altre associa-
zioni; raccoglieremo le varie osserva-
zioni e correggeremo o arricchiremo 
le spiegazioni dove necessario e a 
settembre avremo uno strumento di 
divulgazione pronto, dovremo solo 
decidere come e a chi distribuirlo. 
Molti ragazzi dei due istituti con cui 

stiamo collaborando si sono dichia-
rati disponibili a recarsi, in autunno, 
a casa delle persone anziane che ab-
biano bisogno anche di un “tutor tec-
nologico”. Per capire come gestire 
questa seconda fase, una decina di 
volontarie e volontari di Auser Galla-
rate sta contattando 400 nostri asso-
ciati per somministrare un 
questionario, elaborato internamente 
ad Auser sulla base delle nostre espe-
rienze, per capire a che livello cia-
scuna persona si relazioni con le 
varie tecnologie, cosa sia già in 
grado di utilizzare e se abbia un sup-
porto familiare. Il campione selezio-
nato sarà il primo bacino a cui 
attingere per l’avvio della sperimen-
tazione concreta del manuale”. Il 
primo, semplice eppure enorme 
passo avanti sarebbe il passaggio 
dalle chiamate audio alle videochia-
mate: “Con le persone che già ab-
biamo questa possibilità, Auser 
Gallarate fa già le chiamate con il 
video – prosegue Losio – perché in 
questo modo ci si rende meglio conto 
della situazione dell’utente, aggiun-
gendo uno stimolo a prendersi cura 
di sé anche se la persona non esce 
spesso di casa. Vedere il viso dell’in-
terlocutore è prezioso per chi vive in 
solitudine, il beneficio in termini rela-
zionali e di innalzamento dell’umore 
è molto significativo”. E qui si pre-
senta una questione fondamentale: 
sapere se le persone abbiano o meno 
gli strumenti – anche solo uno  

smartphone di facile utilizzo – per 
consentire le videochiamate: “Nel 
prossimo futuro saremo impegnati in 
un progetto che faccia avere ai nonni 
un cellulare o un tablet che li metta 
in condizione di comunicare a di-
stanza in maniera più completa e 
agile. Dalle nostre interviste finora è 
emerso che molte persone anziane e 
fragili prive di strumenti per le video-
chiamate sarebbero felici di imparare 
l’utilizzo di un nuovo apparecchio, 
nel caso venga loro fornito già pronto 
e possano essere affiancati da qual-
cuno di noi per prendere più confi-
denza con le operazioni da attuare. 
Insomma, c’è curiosità; vanno co-
munque approfondite le singole si-
tuazioni, ci sono anche implicazioni 
caratteriali che vanno prese in consi-

A Gallarate (VA) un progetto di alfabetiz-
zazione digitale che parte dai giovani
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derazione in ogni relazione di aiuto. 
L’aspetto sicuramente positivo che 
tutte le persone intervistate hanno 
colto è che un pizzico di tecnologia 
in più nella loro vita può favorire il 
rapporto con noi volontari e soprat-
tutto può aprire a mondi finora sco-
nosciuti per relazionarsi con il 
gruppo dei pari o per stringere nuove 
amicizie con altri nostri associati”. La 
tecnologia è di grande aiuto anche 
all’interno dell’associazione: lo scorso 
anno, come sappiamo, ha fatto da ac-
celerante per comprendere quanto 
internet possa essere vitale. “L’online 
ci ha permesso di tenere i rapporti 
tra di noi e con i soci già in grado di 
usare determinati strumenti – ag-
giunge Losio – e i volontari di Auser 
Gallarate hanno inoltre iniziato un 
percorso di formazione a distanza 
con Evolvere, un’associazione di psi-
cologi e sociologi che ha spiegato 
come dopo il periodo del Covid19 
debba modificarsi il modo di comuni-

care, sia al telefono che nei vari post 
che pubblichiamo sui social. È una 
questione di linguaggio, cioè della 
scelta delle parole da usare, e di toni 
di voce: a tutti, a noi volontari in par-
ticolare, la situazione chiede una pre-
parazione diversa rispetto al passato. 
Stiamo imparando come approcciarci 
alle persone in un altro modo rispetto 
a prima e notiamo un riscontro molto 
buono, saper comunicare in maniera 
consapevole ed efficace incide dav-
vero sul benessere dell’utenza… e 
anche sul nostro!”. Un altro beneficio 
dell’avere soci connessi e in grado di 
utilizzare la posta elettronica o con-
sultare i social riguarda il lato econo-
mico e la capacità di raggiungere un 
target più ampio: “Inviare una e-mail 
piuttosto che una lettera fisica signi-
fica un risparmio notevole di risorse e 
di tempo – sottolinea Losio – e gioca 
il fatto di poter far conoscere regolar-
mente e puntualmente tutto ciò che 
Auser propone. Auser Gallarate ha 

una pagina Facebook sempre aggior-
nata, ad esempio, e l’utente trova in 
un attimo tutto ciò che può risultare 
interessante per sé. Pensiamo anche 
a tutto ciò che torneremo a fare in 
presenza: molti non sanno che ci oc-
cupiamo di turismo sociale, che ci 
piace chiamare “Villaggio Auser” e 
fare telefonate a casa dei soci non 
copre tutto il target potenziale. Il turi-
smo è un’enorme opportunità di so-
cializzazione e benessere, anche 
quest’anno organizzeremo quattro 
turni che corrispondono a ben 200 
persone accompagnate al mare con 
tutte le tutele offerte da Auser. A Gal-
larate abbiamo anche vari sportelli, 
tra cui lo psicologo ogni due setti-
mane, gli incontri con i musicisti, 
con un architetto, con i nostri do-
centi… Viva la tecnologia, perché 
farà sapere a molte persone in più ciò 
che possono trovare in Auser e ga-
rantirà maggiore qualità della vita a 
tanti nostri anziani!”.

Del Circolo Auser di Borgomanero 
(NO) si è parlato molto, a partire dal 
2017, per merito dell’ambulatorio so-
ciale, messo in piedi da un gruppo di 
medici in pensione, nato per soste-
nere le persone più fragili del territorio 
ed offrire assistenza medica gratuita a 
chiunque ne avesse bisogno.  
Le attività dell’associazione, tuttavia, 
non si esauriscono nel prezioso la-
voro dei dottori che in questi anni 

hanno fatto conoscere la realtà pie-
montese al di fuori dei confini regio-
nali, ma sono molteplici e bene 
articolate e soprattutto, non si sono 
mai interrotte durante i mesi del-
l’emergenza sanitaria.  
Per questo abbiamo deciso di farci 
raccontare dai protagonisti questa 
realtà: a cominciare da Maria Bo-
nomi, presidente del Circolo Auser di 
Borgomanero.  

“I nostri volontari non si sono mai fer-
mati durante la pandemia” – rac-
conta - “Abbiamo dodici mezzi per il 
trasporto sociale e lo scorso anno ab-
biamo fatto quasi 300 mila chilometri 
di accompagnamenti protetti. Allo 
stesso modo, abbiamo sempre tenuto 
in piedi, anche durante il lockdown, 
la consegna di prodotti alimentari per 
le famiglie in difficoltà, portando i 
pacchi casa per casa; un servizio che 
continuiamo a svolgere anche oggi”.  
Attività preziose svolte sempre in si-
curezza, adottando tutte le precau-
zioni necessarie. E, appena è stato 
possibile, con la protezione del vac-
cino anti-Covid. 
“Ci siamo attivati da subito con la 
Asl per poter procedere alle vaccina-
zioni ai nostri volontari e grazie al 
loro sostegno, siamo riusciti a far 
vaccinare tutti i volontari Auser della 
provincia di Novara, circa 160 per-
sone”.  
A causa delle restrizioni adottate per 

Borgomanero (NO), dai trasporti 
protetti all’ambulatorio sociale
Fabio Piccolino 
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contenere il contagio, alcune attività 
sono state sospese, con la speranza 
di poterle riprendere al più presto.  
“Abbiamo dovuto interrompere le at-
tività del centro anziani” spiega an-
cora Maria. “Le cento persone che 
abitualmente lo frequentavano non 
possono incontrarsi al chiuso, ma ci 
stiamo attrezzando per riattivare al-
l’aperto le attività di socializzazione, 
nei giardini adiacenti alla nostra 
sede, sempre evitando gli assembra-
menti. In ogni caso siamo sempre 
stati vicini alle persone attraverso il 
telefono, abbiamo sempre mantenuto 
attivo il contatto”.  
E poi c’è l’ambulatorio solidale, che 
nell’ultimo anno ha subito delle tra-
sformazioni, fino a diventare un im-
portante punto di riferimento per il 
territorio dal punto di vista delle vac-
cinazioni. 
Sergio Cavallaro, medico e coordina-

tore del progetto dell’Ambulatorio So-
lidale di Borgomanero, ci racconta 
come si sono evolute le attività della 
struttura in questo periodo.  
“Nel corso del tempo siamo sempre 
cresciuti come numero di medici vo-
lontari e quindi anche di prestazioni, 
fino a quando, a causa dell’esplo-
sione della pandemia, siamo stati co-
stretti a sospendere 
temporaneamente le attività. Questo 
è accaduto sia perché i nostri medici 
sono tutti piuttosto anziani e quindi 
più a rischio, sia perché non ave-
vamo le strutture idonee per garan-
tire la sicurezza dei pazienti.  
Iniziata la campagna di vaccinazione 
però, l’Auser di Borgomanero ha sti-
pulato una convenzione con la Asl di 
Novara mediante la quale i nostri 
medici possono essere arruolati 
come volontari nei centri di vaccina-
zione di tutta la provincia. Quindi il 

nostro ambulatorio ha aderito alla 
campagna di vaccinazione e allo 
stesso tempo abbiamo attivato una 
campagna di arruolamento di nuovi 
medici volontari e ne abbiamo accolti 
in tutto una sessantina. Per cui tra i 
nostri trenta e quelli nuovi, siamo ar-
rivati a novanta medici”.  
I medici volontari Auser sono diven-
tati dunque un piccolo esercito, pre-
zioso per snellire tutte le procedure e 
per una più efficace distribuzione 
delle dosi, anche grazie ad un pro-
getto di collaborazione con i medici 
di famiglia. In attesa di tornare a 
svolgere le attività ambulatoriali.  
“La speranza - conclude il dottor Ca-
vallaro - è che i medici che abbiamo 
coinvolto per la campagna vaccinale 
aderiscano poi all’ambulatorio so-
ciale. Molti di loro hanno già richie-
sto di farne parte, una volta che le 
cose torneranno alla normalità”.  

La pandemia da Covid 19 ha co-
stretto anche i volontari di Auser 
Rubiera a porsi delle domande, a 
chiedersi come poter svolgere 
ugualmente in sicurezza gli 
accompagnamenti sanitari, 
soprattutto quei servizi di 
accompagnamento di per-
sone anziane, disabili e sole 
alle sedi vaccinali. In questi 
mesi di paura e preoccupa-
zione, è emerso il lato mi-
gliore di ogni volontario e 
un grande senso civico e di 
solidarietà, verso l’Associa-
zione e le persone più fragili 
e indifese. Un discreto nu-
mero di volontari non ha 
mai smesso la propria atti-
vità, consapevoli di offrire un impor-
tante servizio alla cittadinanza e 
soprattutto un sicuro punto di riferi-
mento, a cui rivolgersi in caso di  
bisogno. 

La salute è il primo diritto fondamen-
tale di ognuno di noi, questo il virus 
ce l’ha indubbiamente insegnato. 
All’inizio della campagna vaccinale, 

il centro di Auser Rubiera aveva a di-
sposizione una decina di volontari e 
volontarie disponibili a portare le per-
sone a farsi il vaccino. 
Attraverso Telefono Amico si sono 

contattati i soci ultraottantenni, in-
formandoli dell’imminente invito alla 
vaccinazione, di come prenotarsi e 
poter chiedere l’accompagnamento 

da parte dei volontari Auser. 
Forti del fatto di essere stati 
vaccinati e di avere a dispo-
sizione un mezzo come il 
Doblò attrezzato per accom-
pagnare le persone disabili, 
il servizio di accompagna-
mento al centro vaccinale di 
Scandiano e di Reggio Emi-
lia è stato operativo fin da 
subito. Nei mesi di marzo e 
aprile 2021 sono stati effet-
tuati 30 accompagnamenti. 
I volontari hanno provato 
una grande soddisfazione 

nel poter regalare un po’ di tranquil-
lità alle persone più sole e indifese, in 
un momento di ansia e preoccupa-
zione dovuta all’unicità della situa-
zione da dover affrontare.

A Rubiera (RE) volontari in campo 
per accompagnare i più anziani 
verso i centri vaccinali
Domenica Brevini, presidente Auser Rubiera 
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Conosciuta Auser da amici, nel 
2020 ho iniziato a collaborare con 
Auser Scandiano (RE).  
Lì ho trovato un ambiente cordiale 
e persone disponibili ad ascoltare le 
mie idee ed indirizzare la professio-
nalità scolastica acquisita, permet-
tendomi di approfondire le mie 
capacità con il supporto della loro 
esperienza.  
Ho potuto così contribuire alla rior-
ganizzazione della struttura infor-
matica dell’ufficio implementando 
hardware e software per migliorare 
l’utilizzo della rete informatica in-
terna, aumentarne l’efficienza ope-
rativa consentendo l’accesso alle 
risorse condivise sia da locale che 
da remoto in modo da rispondere 

alle esigenze di smart-working im-
poste dalla pandemia. In partico-
lare, oltre all’aggiunta di una nuova 
postazione di lavoro dedicata ad un 
servizio indipendente (turismo 
Scandiano) è stata organizzata la 
gestione separata dei relativi dati in 
locale sul NAS aziendale.  
È stata organizzata la procedura au-
tomatica di backup periodico di 
ciascuna macchina implementando 
il software di telecontrollo che per-
mette l’eventuale assistenza tec-
nica da remoto.  
Nell’ambito della riorganizzazione 
effettuata, ho collaborato alla modi-
fica delle procedure di acquisizione 
dati e relativo trattamento informa-
tizzato dei diversi processi: dalla 

gestione del parco automezzi per 
utilizzo e manutenzione alla razio-
nalizzazione della rete telefonica; 
dall’organizzazione delle procedure 
di sanificazione imposte dall’emer-
genza sanitaria al controllo delle 
stesse curando gli aspetti relativi 
alla sicurezza degli ospiti e degli 
accompagnatori. 
Attualmente mi sto occupando 
della centralizzazione dei servizi di 
posta elettronica sul nuovo dominio 
registrato “auserscandiano.it” in 
modo da implementare e centraliz-
zare le comunicazioni istituzionali 
(PEC) e promozionali nonché razio-
nalizzare le attività di gestione dei 
servizi d’accompagnamento. 

Testimonianza di un giovane  
volontario esperto di informatica 
“ecco come ho rinnovato l’Auser” 
Dario Cappuccini



7AUSER RACCONTA

AUSER INFORMA

Hanno aperto i computer, le porte 
delle sedi rispettando le normative 
antiCovid, accolto le persone e so-
prattuto i loro timori per prenotare 
online le vaccinazioni. I volontari del-
l’Auser di tutta la Toscana, dai pic-
coli ai grandi territori, si sono 
impegnati per fornire un aiuto a 
quelle persone, spesso anziani, non 
in grado di prenotare online il proprio 
vaccino. Ciascun territorio ha scelto 
la modalità migliore coinvolgendo 
anche giovani volontari pronti ad 
esercitare le loro conoscenze infor-
matiche e metterle a disposizione di 
chi ha meno familiarità. All’Auser di 
Cecina le persone che si presentano 
per chiedere un aiuto nella prenota-
zione delle vaccinazioni sul portale 
online della Regione Toscana si la-
sciano andare dicendo ““Meno male 
che ci siete”. “Ce lo sentiamo dire 
spesso - racconta Giuseppe Ber-
nardo, per tutti Pino - e questa frase 
ci spinge a fare ancora di più, ci in-
coraggia a proseguire il servizio nei 
confronti degli anziani soli e delle 
persone fragili che con la pandemia 
si sono sentite ancora più isolate. A 
volte basta spiegare loro i termini di 
un protocollo antiCovid oppure aiu-
tarli a prenotare le vaccinazioni”. 
Pino Bernardo sa bene, molto più di 
altri, cosa significhi avere a che fare 
con il Covid-19, una brutta espe-
rienza vissuta nell’autunno scorso 
che ha lasciato il segno. “Ho sempre 
adottato le misure antiCovid - rac-
conta Barnardo - ma adesso i timori 
sono aumentati e mi rendo conto an-
cora di più di quanto siano impor-
tanti le precauzioni che ci vengono 
consigliate”. 
All’Auser di Prato, in collaborazione 
con la Società della Salute Area Pra-
tese, dal 15 marzo scorso, per garan-
tire l’accoglienza, nel Centro 
Vaccinale Pegaso 2 di Prato, a favore 
degli anziani ultra ottantenni è stato 
organizzato un servizio che ha coin-
volto anche giovani volontari. Il servi-
zio consiste nella misurazione della 

temperatura all’ingresso e nell’aiuto 
a raggiungere la postazione prevista 
per la somministrazione del vaccino. 
Inizialmente l’impegno era dal mar-
tedi al venerdi in orario pomeridiano, 
poi arrivando i vaccini in quantità 
maggiori, l’impegno è aumentato 
comprendendo anche il lunedi e il 
sabato. In totale i volontari impegnati 
sono stati otto. Quando è stato de-
ciso dalla Regione di aumentare le 
vaccinazioni anche nei giorni di Pa-
squa e Pasquetta l’impegno è stato 
totale, con il coinvolgimento di 20 

volontari suddivisi in cinque turni di 
tre ore dalle 7,30 alle 22,30. Tutto si è 
sempre svolto in sicurezza.  
A Gaiole in Chianti i volontari Auser 
si sono accorti che molte persone 
avevano difficoltà nella prenotazione 
online e così è stata costruita sul ter-
ritorio una rete di assistenza, infor-
mazione ed aiuto a favore di soci 
Auser per la prenotazione della vac-
cinazione anti Covid-19. Il compito 
viene svolto nel capoluogo ed in ogni 
frazione del Comune attraverso 
l’opera dei soci volontari. 

In Toscana volontari Auser in 
campo nella campagna vaccinale
Elena Andreini



8 AUSER RACCONTA

AUSER INFORMA

La signora Maria è anziana, ha 91 
anni e spera presto di poter tornare a 
giocare a tombola con le proprie ami-
che nei locali dell’Auser Filo d’Ar-
gento di Empoli. Da quando il Covid 
è entrato nella quotidianità bloc-
cando come una grande diga la po-
tenza delle nostre relazioni, Maria è 
chiusa in casa. Scollegata dalle ami-
che e da ogni attività di aggrega-
zione. C’è però una feritoia nel muro 
innalzato per proteggerci dal virus 
così come le mascherine ci proteg-

gono dalle diaboliche goccioline che 
impastano la nostra esistenza e le 
nostre conversazioni. Il passaggio 
creato è quello dato dalla spesa a do-
micilio e da chi, quella spesa, ogni 
martedì mattina la consegna proprio 
a lei, la signora Maria. Lui è Niccolò, 
di anni ne ha molti meno, 29, è uno 
studente oltre che volontario dell’Au-
ser di Empoli. Niccolò e Maria si in-
contrano, distanziati, con la 
mascherina: lui le consegna la spesa 
che lei ha “ordinato” ai volontari 

dell’associazione e lei restituisce i 
soldi. Nel frattempo scambiano qual-
che parola, si mettono al corrente di 
quello che ciascuno di loro ha fatto 
nei giorni precedenti e poi Maria, 
ogni tanto con quel suo modo a volte 
misterioso, si lascia andare a qualche 
ricordo, al “come eravamo quando 
anche noi avevamo la tua età, i tuoi 
sogni”. Niccolò si sente una spugna, 
vorrebbe assorbire tutti i ricordi e si 
appunta mentalmente le parole. Poi 
prima di andare via Maria lo ri-

Niccolò e gli altri
Elena Andreini
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L’Auser nasce a Noto (SR) nel giugno 
del 2002, il circolo viene legato al 
nome di Eraldo Santo Marziano, com-
pianto maestro di scuola e di vita, ri-
conosciuto da tutta la comunità come 
uomo dalle spiccate qualità morali e 
culturali. Grazie all’impegno e alle ca-
pacità dei presidenti che si sono suc-
ceduti, di soci e volontari, il circolo 

nei primi anni di vita concentra la sua 
attività in iniziative di carattere ri-
creativo. Che hanno avuto grande 
successo.  
Con l’avvento alla presidenza dell’Au-
ser Sicilia di Pippo Di Natale, alla pre-
sidenza dell’Auser Territoriale di 
Siracusa di Franco Di Priolo e dell’at-
tuale Presidente dell’Auser di Noto 

Santo Boscarino - 55 anni di militanza 
in Cgil, per oltre 30 anni alla guida 
della Camera del Lavoro di Noto, an-
cora oggi impegnato tra le file dello 
Spi Cgil - si creano nuove condizioni e 
possibilità di sviluppo.  
L’Auser netina incrementa le attività 
di natura ludico/ricreativa organiz-
zando corsi di ballo, di pittura, labora-

chiama e gli allunga le merendine.  
“E’ stato così - racconta Niccolò Bor-
sini - lei ha voluto regalarmi un 
pacco di merendine che le avevo 
portato con la spesa. Per me un gesto 
dolcissimo come il prodotto che mi 
ha regalato”. Quello del volontario è 
un ruolo che Niccolò ha scelto dopo il 
periodo del servizio civile, quando 
nel 2018 ha scoperto l’Auser e le sue 
molte attività. “Arrivare all’Auser è 
stata una scoperta - racconta - non 
sapevo nulla di questa associazione, 

ma mi sono subito sentito a casa. Ho 
condiviso i valori. Qui mi sono occu-
pato di molte attività: dall’ascolto alle 
telefonate amiche alla spesa a domi-
cilio”. L’esperienza nell’associazione 
lo ha cambiato. “Finito il servizio ci-
vile ho deciso di modificare il per-
corso di studi - racconta - sono così 
passato da scienze politiche a 
scienza della formazione. Una scelta 
cambiata grazie all’Auser. Qui ho 
scoperto che mi piace parlare con le 
persone, imparare e conoscere il vis-

suto di chi è più anziano”. Niccolò 
oggi si occupa della spesa a domici-
lio per molte persone sole. “Prima del 
Covid - racconta - erano una decina 
le famiglie che richiedevano questo 
servizio, durante la pandemia siamo 
arrivati fino a 45 oggi sono una tren-
tina le spese che consegnamo”. Una 
collaborazione continua e fondamen-
tale ha gettato le basi di rapporti 
stretti e proficui. Niccolò e gli altri 
giovani volontari si occupano di or-
ganizzare la parte telematica dell’as-
sociazione, i soci più anziani 
passano loro le storie, quelle che non 
si trovano in nessun libro. Ogni mar-
tedì Niccolò e gli altri dopo aver rac-
colto su un programma di Word le 
liste della spesa degli anziani, con il 
pulmino raggiungono il supermer-
cato e riempiono gli shopper con i 
prodotti richiesti. Poi le consegnano 
a domicilio. “Non lasciamo la spesa 
sulla porta - spiega Niccolò - la por-
tiamo in casa, parliamo un po’ con le 
persone, ci scambiamo qualche opi-
nione e poi ce ne andiamo: entrambi 
aspettiamo che arrivi presto il pros-
simo martedì”. Niccolò è entusiasta 
di fare il volontario e lo consiglia 
anche ad altri suoi coetanei. “Biso-
gna superare il primo approccio in 
cui ci si impara a conoscere le per-
sone più grandi di noi- dice Niccolò - 
superato questo momento l’espe-
rienza è positiva. Noi entriamo nelle 
case delle persone ed entrare in casa 
significa abbattere il muro della soli-
tudine. Superato questo muro si sco-
pre un mondo bellissimo quello della 
vita delle persone che hanno un 
lungo vissuto”. 

Noto (SR) e i suoi formidabili volontari
Salvatore Boscarino e Santo Boscarino
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tori teatrali, la cosiddetta ginnastica 
dolce, la lettura dei quotidiani presso 
la sede, incontri a tema con medici 
specialisti, corsi di prima alfabetizza-
zione all’uso del Tablet e del PC.  
Il salto ulteriore di qualità lo si ha con 
la nascita delle attività di volontariato 
e di aiuto alla persona. Nasce la Sarto-
ria della Solidarietà e soprattutto, gra-
zie ad una Convenzione sottoscritta 
con il Comune guidato dal sindaco 
Corrado Bonfanti nel 2013, nasce il 
Filo d’Argento Auser Noto Barocco e 
le attività di Volontariato Civico. I 
primi interventi dei volontari verso gli 
anziani e le persone più fragili ven-
gono effettuati con le autovetture di 
proprietà degli stessi volontari. Suc-
cessivamente tramite la PMG Italia e 
la generosità delle aziende e degli im-
prenditori locali, il Comune di Noto 
consegna all’Auser due autovetture 
attrezzate che hanno ulteriormente 
migliorato in termini di quantità e 

qualità gli interventi da parte dei vo-
lontari. 
Una squadra di volontari formidabili, 
formata anche da giovani poco più 
che ventenni che portano a termine 
giornalmente innumerevoli interventi 
che spaziano dall’accompagnamento 
a fare la spesa, all’accompagnamento 
e successivo rientro a casa degli at-
tuali 17 bambini e ragazzini diversa-
mente abili presso le scuole 
elementari e medie della città, finan-
che all’accompagnamento presso 
strutture sanitarie degli ammalati on-
cologici. Una squadra che non si 
ferma e che nell’ultimo periodo ha in-
crementato le proprie attività met-
tendo a disposizione della comunità i 
propri volontari per la prenotazione 
dei vaccini e l’accompagnamento 
successivo ai luoghi di vaccinazione.  
Come dichiarato dallo stesso Santo 
Boscarino in un bellissimo articolo 
pubblicato dal Fatto Quotidiano: “ce 

l’abbiamo nel DNA. Sempre in campo, 
senza sosta, dalle 8 del mattino fino al 
tardo pomeriggio inoltrato, spesso 
anche oltre le 20:00. Per ciò che con-
cerne specificatamente i vaccini, ab-
biamo già realizzato centinaia di 
prenotazioni e successivi accompa-
gnamenti per le vaccinazioni. Molto 
probabilmente nel volgere di qualche 
giorno anche i volontari saranno giu-
stamente vaccinati, nel frattempo non 
ci fermiamo, si va avanti come da 19 
anni a questa parte, avviandoci verso 
il 2022, anno in cui festeggeremo i 20 
anni di presenza dell’Auser a Noto. 
Coadiuvato da uno splendido gruppo 
dirigente, componenti dell’Ufficio di 
presidenza e membri del Comitato Di-
rettivo all’altezza del compito che ci 
siamo assunti, soprattutto grazie al-
l’apporto di questi magnifici volontari, 
arriveremo ai 20 anni avendo davvero 
qualcosa di bello e di buono per cui 
festeggiare”. 

AUSER INFORMA



Dal mese di agosto 2020, fino alla fine 
di febbraio 2021, secondo l’elabora-
zione di un dettagliato monitoraggio, 
sono stati 23.225 gli interventi realiz-
zati nel contrasto alla povertà 
estrema, 15.869 le azioni nei servizi a 
domicilio per le fasce deboli, 55.732 
gli interventi nel sostegno a distanza 
per situazioni di disagio, 18.599 le 
azioni a supporto del tessuto associa-
tivo. In totale i servizi effettuati sono 
stati 113.425. 
Sono i numeri del progetto Riesco 
Marche Reti inclusive e solidali per la 
comunità, presentati lo scorso 24 
aprile nell’evento finale che si è te-
nuto con una diretta facebook. Un 
progetto che ha visto la partnership 
di 14 reti associative e organizzazioni 
regionali, con oltre 750 sedi e asso-
ciazioni locali. 
Tante realtà del terzo settore marchi-
giano unite nell’affrontare gli effetti 
di esclusione sociale, precarizzazione 
e marginalizzazione, acuiti dalla pan-
demia. Finanziato dalla Regione Mar-
che, con risorse statali del ministero 
del Lavoro e delle Politiche sociali, 
con il contributo della Consulta Fon-
dazioni Casse di Risparmio marchi-
giane e con il patrocinio dell’Anci 
Marche, Riesco Marche è il risultato 
della collaborazione di 14 organizza-
zioni di volontariato e promozione so-
ciale, riunite in un'Ats (Associazione 
temporanea di scopo), che da luglio 
scorso a fine febbraio hanno messo 
in campo un sistema integrato di in-
terventi su tutto il territorio regionale, 
per rispondere alle tante problemati-
che e ai disagi connessi all'emer-
genza Covid-19.  
“La solidarietà è un valore aggiunto 
della comunità marchigiana che sa 
esprimere il meglio di sé quando può 
porsi al servizio degli altri – evidenzia 
l’assessore regionale al Volontariato 
Giorgia Latini - In questo contesto 
difficile, in cui abbiamo vissuto e in 
cui stiamo ancora vivendo, l’impegno 

profuso dalla partnership delle 14 reti 
associative ha rappresentato un 
punto di riferimento fondamentale e 
un sostegno insostituibile per tante 
persone in difficoltà. Un’esperienza 
di cui dovremo fare ulteriormente te-
soro per essere sempre più vicini a 
chi ha bisogno, adeguando le moda-
lità operative alle reali necessità delle 
persone e ai diversi contesti in cui ci 
si trova costretti a operare”.  
Auser Marche “ha avuto l’onore di 
guidare come capofila questo pro-
getto innovativo, difficile ma appas-
sionante, con il quale abbiamo 
cercato di dare risposte concrete alle 
persone più fragili - afferma Antonio 
Marcucci, presidente di Auser Mar-
che - Gli enti non profit, collegati a 
loro volta a un totale di oltre 750 sedi 
e presìdi locali sul territorio marchi-
giano, hanno realizzato numerosi ser-
vizi riconducibili a quattro 
macroaree: azioni di contrasto alla 
povertà, interventi a domicilio a sup-
porto di fasce deboli, sostegno a di-
stanza per situazioni di disagio e 
supporto al tessuto associativo”.  
Per l'ampiezza della rete di enti del 
terzo settore coinvolti, per la varietà 
degli interventi e per l'entità del 
bando di finanziamento, Riesco Mar-
che è la prima esperienza del genere 
in regione e rappresenta una novità 
di rilievo anche sul panorama nazio-
nale. Le attività previste si sono 
svolte in tutta la regione: operatori e 
volontari si sono impegnati in azioni 
di solidarietà alimentare e sociale, 
nelle consegne a domicilio di spesa, 
farmaci e pasti, nei trasporti socio-
sanitari, nell'orientamento al lavoro. 
Si sono attivati anche a distanza, per 
restare vicino con l'ascolto e il sup-
porto psicologico, il sostegno didat-
tico, la formazione, la promozione 
della salute. In totale, i servizi effet-
tuati dall'intera rete di progetto sono 
stati 113.425. Per raccogliere i biso-
gni dei cittadini in difficoltà e orien-

tarli verso gli interventi attuati dai di-
versi partner del progetto, è stato 
anche attivato il numero verde gra-
tuito 800.366.811, gestito da Anpas 
Marche, attivo 6 giorni su 7, e che 
resta ancora operativo.  
“Siamo molto soddisfatti dei risultati 
raggiunti- sottolinea Manuela Carloni 
responsabile del progetto per le Mar-
che - Inoltre, crediamo che la nostra 
esperienza testimoni come lavorare 
in rete sia sicuramente più com-
plesso, ma anche più efficace”.  
“Riesco Marche è stata una prima 
grande esperienza di attivazione del 
terzo settore, in uno stesso progetto, 
a livello regionale. Per come è stato 
pensato e articolato era una sfida im-
portante e siamo molto soddisfatti 
del risultato complessivo", aggiunge 
Simone Bucchi, presidente del Cen-
tro servizi per il volontariato, che ha 
garantito il supporto tecnico al pro-
getto. Riesco Marche è stato pro-
mosso in rete da Auser Marche 
(capofila), Acli Marche, Anpas Mar-
che, Arci Marche, Ada Marche, An-
ffas Marche, Anmil Marche, Anteas 
Marche, Aias Marche, Avis Marche, 
Cdo Opere sociali, Centro di ascolto e 
di prima accoglienza Odv Macerata, 
Legambiente Marche, Csi Marche. 
Partner tecnico: CSV Marche.  
Ulteriori informazioni e notizie si pos-
sono trovare sul sito  
www.riescomarche.org sulla pagina 
Facebook e sul canale YouTube del 
progetto. 
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Concluso il progetto R.i.e.s.co. Marche.  
Ha unito il terzo settore nella risposta 
all’emergenza Covid 
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In questo numero parliamo con 
Anna Frisone, autrice del libro 
“Femminismo al lavoro”, pubblicato 
anche con il contributo di Auser e 
presentato il 25 marzo da Auser, Spi 
e Cgil Liguria. Anna ha un dottorato 
in Storia Contemporanea, analizza 
nel suo libro come le donne del sin-
dacato e i movimenti femministi 
hanno cambiato il lavoro e la società 
dal 1968 al 1983 e ricostruisce la me-
moria delle lotte e conquiste delle 
donne. 
Il femminismo di quegli anni, nel la-
voro e nella società, è stata una rivo-
luzione sociale e culturale che ha 
avviato una stagione di riforme isti-
tuzionali e ha segnato profonda-
mente i costumi del Paese, dando 
un contributo significativo alla con-
quista dello statuto dei lavoratori e 
nelle battaglie sul divorzio e l’aborto, 
creando percorsi grazie ai quali oggi 
siamo più forti e più libere. 
 
Anna, come è nata l’idea di que-
sto libro? 
Il libro nasce da un percorso di ri-
cerca già avviato in anni precedenti 
sui femminismi degli anni Settanta e 
su quello sindacale nello specifico. 
Ne ho scoperte le tracce quando al-
cune ex-sindacaliste della mia città, 
Genova, hanno messo in comune i 
propri documenti conservati di que-
gli anni di impegno costituendo un 
fondo archivistico (oggi conservato 
presso l’Archivio dei Movimenti). Ho 
cominciato a sfogliarli e a realizzare 
interviste alle donne che li avevano 
messi a disposizione e mi sono ap-
passionata. Si trattava di una parte 
del movimento delle donne che era 
stata poco raccontata, ma che po-
teva “parlare" molto intensamente 
alla mia generazione – colpita dalle 
dinamiche di precarizzazione del la-
voro. Le sindacaliste femministe dei 
Coordinamenti Donne delle quali 
racconto, avevano messo al centro il 
nodo donne-lavoro e l'avevano af-
frontato attraverso le nuove rifles-

sioni e pratiche sviluppate dai fem-
minismi in modo estremamente cri-
tico e interessante. Per questo libro 
ho allargato lo sguardo costruendo 
una comparazione tra il nostro paese 
e la Francia, andando a indagare si-
militudini e differenze tra le espe-
rienze di alcune importanti città 
(quelle del triangolo industriale in 
Italia, quelle di Parigi e Lione ol-
tralpe). Dappertutto, le sindacaliste 
femministe degli anni Settanta 
hanno saputo costruire alleanze al di 
là dei confini di categoria e confede-
razione, per condurre lotte ed elabo-
rare proposte nel segno della 
rivendicazione di diritti e della cri-
tica alle modalità stesse della mili-
tanza sindacale. 
 
Qual è l’eredità di questa lotta e 
cosa resta da fare?  
Il bagaglio dell’esperienza del fem-
minismo sindacale è ancora un po' 
da riscoprire e senz’altro da valoriz-
zare. Le eredità più significative si 
collocano, da un lato, nelle traiettorie 
biografiche delle sue protagoniste 
che ne hanno coltivato il senso pro-
fondo e tanti legami importanti; dal-
l'altro nelle conquiste alle quali ha 
contribuito, come l'IVG, ii permessi 
retribuiti per l’accudimento dei figli 
malati, gli asili nido (anche se la loro 
diffusione è ancora troppo limitata e 
disomogenea nel nostro paese), ecc. 
Ciò che manca è la conoscenza di 
come questi diritti siano stati otte-
nuti e quindi anche di metodi, radi-
cali e innovativi, che sono stati 
abbandonati negli anni. Manca so-
prattutto la consapevolezza di poter 
costruire visioni collettive che ten-
gano insieme la pratica sindacale e 
l'attivismo femminista. C’è ancora 
molto da fare su questioni come la 
precarietà o il l nesso tra lavoro pro-
duttivo e lavoro riproduttivo (an-
ch'esso produttivo, ovviamente): si 
tratta di temi attualissimi sui quali il 
femminismo sindacale e associativo 
potrebbe fornire diversi spunti. 

 

Molte donne dell’Auser provengono 
dalla generazione del Sessantotto e il 
nostro impegno, in rete con il sinda-
cato, le associazioni femminili e fem-
ministe, i movimenti e le giovani 
generazioni è oggi più che mai indi-
spensabile per trasmettere la memo-
ria, con un costante scambio 
generazionale, affinché i diritti con-
quistati non siano ridimensionati, se 
non addirittura smantellati.  
I diritti non sono per sempre! Dopo 9 
anni la Turchia di Erdogan è uscita 
dalla Convenzione di Istanbul. La 
Convenzione del Consiglio d’Europa 
sulla prevenzione e la lotta contro la 
violenza nei confronti delle donne e 
la violenza domestica fu firmata l’11 
maggio 2011 da 32 paesi proprio a 
Istanbul e la Turchia fu il primo 
Paese a ratificarla il 12 marzo 2012 
(in Italia fu ratificata il 19 giugno 
2013).  
In Europa, Paesi come l’Ungheria e 
la Slovacchia non hanno mai ratifi-
cato la Convenzione di Istanbul.  
Siamo tragicamente legate alle 
donne turche, per il 40% vittime di 
violenza domestica, ed alle altre 
donne, perché ciò che avviene in-
torno a noi sono prove tecniche per 
risistemare l’ordine patriarcale-natu-
rale dei ruoli.  
Mai, dal dopoguerra ad oggi, i diritti 
delle donne sono stati così a rischio 
e se si cambiano i diritti delle donne 
e della famiglia, cadranno uno dopo 
l’altro tutti i diritti conquistati, dato 
che non esistono tutele che possano 
garantirci da ritorni al passato. 
Insieme dobbiamo continuare a vigi-
lare e lottare. 

Donne e diritti nel lavoro  
e nella società
Vilma Nicolini, Responsabile Osservatorio P.O. Politiche di Genere Auser
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Impariamo l’arte
per non metterci da parte!
L’apprendimento, la conoscenza e la cultura possono vincere 
sull’emarginazione e sulla solitudine degli anziani. Scegli di destinare il tuo 
2xmille per sostenere le attività delle Università popolari e dei Circoli 
culturali dell’Auser.



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

Anche quando tutto era fermo, noi ci 
siamo mossi, come sempre. 
Nei giorni più duri del lockdown, i 
nostri volontari hanno garantito, nel 
nostro territorio come in tutta Italia, il 
TRASPORTO SOCIALE, una delle tante 
attività di Auser rivolte agli anziani, in 
particolare quelli più soli e fragili, che 
non possono contare sul sostegno di 
una rete familiare.
Tutto questo è possibile anche grazie 
ai fondi del 5 per mille: dacci una 
mano, aiutaci a tenere il motore 
acceso!

Più di 18.000 
volontari, 
oltre 3 milioni 
e mezzo 
di km percorsi
nel 2020
in tutta Italia

Claudia,
Auser Firenze

La solidarietà non va
in quarantena.


