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I giorni che stiamo vivendo sono 
pieni di speranza, il virus che ha 
sconvolto le nostre vite, cambiato le 
nostre abitudini, cancellato le rela-
zioni e gli affetti sembra aver allen-
tato la sua pericolosità, tutte le 
regioni sono passate al colore bianco 
e gradualmente le persone ripren-
dono le libertà di movimento, pos-
siamo non usare la mascherina 
quando siamo in luoghi aperti, pos-
siamo, sempre in modo responsabile, 
riaprire le nostre sedi e rimettere in 
moto le nostre attività di promozione 
sociale. 
La speranza di cui parlavo prima è 
che questo sia l’inizio di una nuova 
normalità, importanti sono stati i 
vaccini ancora più importante sarà la 
responsabilità dei comportamenti in-
dividuali, dipenderà molto da noi, dal 
rispetto che abbiamo per gli altri e 
per noi stessi, i comportamenti irre-
sponsabili non sono giustificabili 
vanno messi al bando ed emarginati. 
Sono troppe le morti che abbiamo 
contato in questo anno e mezzo, non 
possiamo ignorarle, questo terribile 
momento ci deve insegnare a capire 
dove abbiamo sbagliato e quali sono 
le necessarie correzioni, una società 
individuale che ha come unico riferi-
mento il mercato e il profitto di 
pochi, non ha futuro, ha prodotto 
oltre i morti una crisi economica so-
ciale e ambientale che ha toccato 
l’intero pianeta. 
La sanità ha mostrato tutti i suoi li-
miti, un sistema “ospedalocentrico” 
che ha ignorato e spesso cancellato 
la medicina territoriale quella vicina 
ai cittadini, quella dove si può e si 
deve fare prevenzione, l’unica che è 
riuscita a dare risposte concrete nel 
piano generale di vaccinazione del-
l’intera popolazione; il servizio nazio-
nale sanitario deve restare pubblico, 
deve ripartire dai territori, dobbiamo 
garantire a tutti i cittadini i livelli es-
senziali delle prestazioni ovunque 
loro vivono. La sanità non può essere 
sempre più un business deve ritor-
nare ad essere un servizio, garantito 

a tutti indipendentemente dalla loca-
lizzazione geografica e dalla capacità 
finanziaria. 
Nel nostro paese è cresciuta la po-
vertà, gli ultimi dati Istat ci dicono 
che nel 2020, sono in condizione di 
povertà assoluta poco più di due mi-
lioni di famiglie (7,7% del totale da 
6,4% del 2019) e oltre 5,6 milioni di 
individui (9,4% da 7,7%). 
Nella scuola abbiamo avuto un au-
mento considerevole di chi ha ab-
bandonato gli studi, sono stati 
cancellati più di un milione di posti 
di lavoro e la cassa integrazione ha 
raggiunto livelli impossibili. 
Per ripartire abbiamo a disposizione 
le risorse europee del PNRR e una 
progettualità ancora confusa, non si 
intravede in tutte le misure previste 
un’anima sociale che ridia centralità 
alla persona, che rilanci il lavoro, la 
scuola, la sanità, che combatta le po-
vertà e le troppe disuguaglianze che 
caratterizzano il nostro paese, manca 
una politica che realizzi le pari op-
portunità, che rilanci la qualità della 
vita degli anziani e dia risposte ai 
problemi atavici del mezzogiorno. 
Bene hanno fatto le organizzazioni 
sindacali confederali ad organizzare 
sabato 26 giugno la protesta su que-
sti temi e sulla chiarezza della gover-
nance nazionale, regionale e 
territoriale, i cittadini chiedono di 
partecipare alla definizione dei nuovi 
modelli di sviluppo, chiedono un 
ruolo attraverso le proprie rappresen-
tanze sociali, servono progetti condi-
visi, appunto partecipati. 
Nonostante le tante difficoltà prose-
gue il cammino dell’Auser, abbiamo 
iniziato il riavvio delle attività di pro-
mozione sociale, ripartono le attività 
culturali, quelle di socializzazione 
all’aperto, il turismo sociale, riman-
gono sostenuti gli interventi in fa-
vore delle persone più fragili, riparte 
il tesseramento, l’obiettivo è recupe-
rare quanto si è perso tra il 2019 e il 
primo semestre del 2020. 
Il decreto legislativo 72 del 
31/03/2021 rilancia, attraverso le 

linee guida, la coprogrammazione e 
la coprogettazione, una nuova fron-
tiera per il terzo settore che apre sce-
nari inediti e nuove opportunità di 
crescita, è essenziale che la riforma 
del terzo settore venga completata a 
partire dalla realizzazione del Regi-
stro Unico Nazionale e dal tratta-
mento fiscale. 
Vanno avanti le attività congressuali, 
si stanno completando i congressi 
dei circoli, il Veneto ha tenuto nei 
giorni scorsi il congresso regionale, il 
18 e 19 novembre si terrà a Roma il X 
Congresso Nazionale, l’elezione del 
nuovo Presidente nazionale sancirà 
l’avvio e il rilancio dell’Associazione 
unica Auser rete nazionale ricono-
sciuta.  
Nuovi orizzonti e nuove conquiste ci 
aspettano.

1EDITORIALE

AUSER INFORMA

L’Auser in cammino
Enzo Costa, presidente nazionale Auser
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Il Piano Nazionale di Ripresa e Resi-
lienza rappresenta una grande op-
portunità per cambiare il modello di 
sviluppo in termini di sostenibilità 
economica, sociale e ambientale in 
coerenza con quanto stabilito dal-
l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. 
L’obiettivo prioritario deve essere 
quello di superare le profonde disu-
guaglianze, presenti ben prima della 
pandemia ma notevolmente aggra-
vate durante l’emergenza sanitaria e 
sociale. Basti pensare alla crescita 
delle povertà con poco più di due 
milioni di famiglie in povertà asso-
luta e 2,6 milioni relativa con un 
gran numero di immigrati. I bambini 
in povertà in Italia sono diventati 1 
milione e 346 mila e l’emergenza 
Covid ha messo seriamente a rischio 
anche il diritto all’istruzione. Siamo 
di fronte ad una vera e propria emer-
genza sociale, solo in parte atte-
nuata dal reddito di cittadinanza e 
altre forme di sostegno. Si sono persi 
circa un milione di posti di lavoro e 
allo stesso tempo è cresciuto a di-
smisura il lavoro povero, in appalto e 
precario che ha penalizzato, ancora 
di più, donne e giovani. Sono au-
mentate notevolmente le morti e gli 
incidenti sul lavoro perché molte im-
prese ritengono la sicurezza un 
costo e non un dovere etico e morale 
nei confronti dei lavoratori.  
La pandemia ha messo anche in 
luce enormi differenze nella qualità 
dei servizi del welfare e l’inefficienza 
della sanità territoriale nel rispon-
dere alla sempre più difficile condi-
zione delle persone anziane, a fronte 
del fenomeno della non autosuffi-
cienza e della cronicità. Le tante 
morti di anziani nelle case di riposo 
e la condizione diffusa di solitudine 
e abbandono durante la pandemia 
non possono essere solo un ricordo 
ma lo stimolo a cambiare radical-
mente il modello sanitario e socio 
sanitario. I bisogni delle persone de-
vono tornare a essere quindi il cen-
tro di un processo di radicale 
cambiamento tenendo insieme le 

tante emergenze sociali e la prospet-
tiva di una transizione verso un mo-
dello di sviluppo sostenibile. Questo 
dovrebbe essere l’orizzonte rove-
sciando la narrazione liberista fatta 
di individualismo, di distruzione 
della natura, di riduzione del peri-
metro pubblico e del trionfo delle ra-
gioni del mercato e della finanza sul 
destino dell’umanità. Ciò richiede 
prima di tutto un forte ruolo pub-
blico di programmazione, di regia e 
di intervento diretto per creare oc-
cupazione come risposta positiva 
alla crescita collettiva intorno ai beni 
comuni. Il terzo settore, che ha 
avuto una funzione straordinaria di 
solidarietà nei confronti delle per-
sone più fragili nella pandemia, può 
svolgere al meglio la funzione di sus-
sidarietà orizzontale se si allarga il 
perimetro dell’intervento pubblico e 
si riduce quello del mercato.  
La concreta attuazione del Piano ri-
chiama la necessità di un grande 
sforzo collettivo mobilitando una 
pluralità di attori sociali. Non sem-
bra che si vada in quella direzione e 
anzi prevale, nella governance, una 
visione centralistica e tecnocratica 
relegando lo stesso terzo settore a 
un compito riparatore rispetto alle 
tante difficoltà nell’intervento delle 
pubbliche amministrazioni. Il tavolo 
permanente economico, sociale e 
territoriale è del tutto insufficiente. 
Non sono previste regie condivise a 
livello regionale e territoriale nono-
stante che circa 1/3 delle risorse sa-
ranno gestite dalle istituzioni locali. 
La cultura della partecipazione si-
gnifica raccogliere la ricchezza di 
competenze e istanze di cambia-
mento espresse da tantissime reti 
associative e dalle organizzazioni 
sindacali impegnate nel coniugare 
lavoro, sviluppo sostenibile, welfare, 
transizione ambientale e digitale. 
Nella sfida per il cambiamento del 
sistema Paese il terzo settore può in-
vece svolgere una funzione di inno-
vazione ma sempre conservando la 
sua identità, che non è quella di so-

stituirsi all’intervento pubblico o 
contrapporsi alle ragioni e interessi 
del lavoro ma invece facendo pesare 
la sua dimensione solidaristica fatta 
di 360 mila enti non profit, 5,5 mi-
lioni di volontari e 850 mila dipen-
denti. Gli ETS hanno una diffusa e 
capillare presenza sui territori con 
un complesso di buone pratiche che 
hanno sperimentato nel concreto 
politiche di coesione e socializza-
zione. Per noi dell’Auser fare ammi-
nistrazione condivisa significa 
garantire diritti realmente esigibili 
per tutti entrando in profondità negli 
spazi e nei luoghi della sofferenza e 
dell’emarginazione. La complessità 
del Piano e le riforme che lo accom-
pagnano impongono una program-
mazione dal basso che attivi 
competenze, conoscenze, sensibilità 
culturali e professionali per realiz-
zare i 227 progetti entro il 2026.  
La co-programmazione e co-proget-
tazione sono strumenti importanti 
per la funzione del terzo settore, sia 
nella fase propositiva di riforme e 
progetti e sia nella parte attuativa, 
in coerenza con i dettati della ri-
forma. In tal senso le finalità, le re-
gole e le procedure previste dal 
decreto 72 e dalle linee guida de-
vono essere applicate in modo rigo-
roso. Nel rapporto con le pubbliche 
amministrazioni non possono preva-
lere logiche di semplice conve-
nienza economica per offrire servizi 
a basso costo e invece deve contare 
la qualità del progetto e il monito-
raggio dei risultati. Attivare processi 
di vera co-programmazione e co-
progettazione deve servire a far cre-
scere tutti gli attori sociali e 
istituzionali in modo corretto e tra-
sparente, in un rapporto di reciproca 
collaborazione e di scambio di espe-
rienze. Una particolare attenzione 
dovrà essere rivolta alle missioni 5 e 
6 su inclusione sociale e salute. Pur 
ritenendo gli investimenti ancora in-
sufficienti per riformare profonda-
mente il sistema sanitario e 
socio-sanitario è necessario che ri-

Cosa ci aspettiamo dal PNRR 
Analisi del Piano che dovrebbe cambiare l’Italia

Domenico Pantaleo, Presidenza Nazionale Auser
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sorse messe a disposizione siano 
spese bene, con una condivisa valu-
tazione sui progetti superando la ca-
renza di coordinamento negli 
interventi e la frammentazione delle 
responsabilità. Come è noto gli 
obiettivi principali del Piano riguar-
dano il rafforzamento dell’assistenza 
di prossimità, il potenziamento 
dell’assistenza domiciliare per rag-
giungere il 10% della popolazione 
con più di 65 anni anche attraverso 
telemedicina e l’assistenza in re-
moto. Tali interventi dovrebbero es-
sere gestiti e realizzati nell’ambito 
del Distretto Socio-Sanitario come 
baricentro dell’assistenza territo-
riale. Le case di comunità dovranno 
integrarsi con l’insieme degli inter-
venti sui sistemi socio-sanitari chia-
rendo come e da chi saranno 
gestite, con quali professionalità e 
come coinvolgere i medici di base. 
L’impegno a riformare, con legge na-
zionale, la non autosufficienza deve 
comprendere anche la definizione 
dei Lep, misura indispensabile per 
garantire omogeneità territoriale 
nell’accesso alle prestazioni e poter 
valutare l’impatto dei diversi inter-
venti di integrazione socio-sanitaria.  
Gli ETS e l’Auser intendono inve-
stire la credibilità e il consenso rice-
vuto da cittadini e istituzioni, 
nell’aver garantito durante la pande-
mia a tantissime persone solidarietà 
e sostegno, nella ricostruzione del 
Paese. Senza la funzione dei nostri 
volontari le tante fragilità, a partire 
dagli anziani, non avrebbero avuto 

alcun aiuto e sostegno. Dobbiamo 
essere orgogliosi per avere svolto un 
ruolo importante al servizio del 
Paese favorendo una maggiore coe-
sione sociale. Quelle esperienze ci 
hanno insegnato che occorre nei 
prossimi anni garantire un welfare 
effettivamente universalistico e di 
qualità quale risposta ai cambia-
menti demografici. La credibilità 
conquistata sul campo va investita 
per affermare un modello di società 
diverso a misura di ogni bambino, 
donna, giovane, anziano e immi-
grato senza più discriminazioni e 
razzismo.  
L’Auser, per essere all’altezza di una 
fase così complessa, deve necessa-
riamente compiere un ulteriore salto 
di qualità in termini di formazione 
delle conoscenze e competenze, rea-
lizzando reti territoriali che siano at-
trezzate e pronte a cogliere tutte le 
opportunità portando il proprio 
Know how. La nostra progettualità e 
i linguaggi devono rispondere alle 
domande di protezione, di inclu-
sione e di dignità delle persone raf-
forzando solidarietà e senso 
collettivo. Le sedi devono sempre 
più trasformarsi in luoghi di comu-
nità e riconosciuti in quanto tali 
dalle istituzioni e dai cittadini. Espe-
rienze come i patti di comunità in-
tergenerazionali e educativi 
territoriali, le attività laboratoriali per 
un sapere diffuso e attivo possono 
raccordarsi alle diverse missioni e 
azioni, stimolando maggiore occa-
sioni di apprendimento, utilizzando 

al meglio le opportunità offerte dagli 
investimenti in digitalizzazione e 
trasmettendo competenze, cono-
scenza e memoria tra generazioni. 
Più formazione, informale e formale, 
apprendimento permanente e oppor-
tunità culturali sono strumenti indi-
spensabili di invecchiamento attivo 
perché permettono alle persone an-
ziane di padroneggiare i cambia-
menti tecnologici che non sono 
neutri ma tendono anch’essi a pro-
vocare nuove divisioni.  
Il grande cuore dell’Auser deve, 
quindi, essere messo a disposizione 
per dare speranza di un presente e 
di un futuro migliore a condizioni di 
vita molto spesso difficili e dispe-
rate. La nostra identità è esatta-
mente questa! Con la Carta dei 
Valori e il Codice Etico vogliamo ri-
badire la nostra funzione di mutua-
lità e solidarietà associativa. Il PNRR 
ha il compito di salvaguardare la te-
nuta del sistema democratico in una 
condizione sociale per nulla facile, 
evitando che le risorse pubbliche 
vengano monopolizzate dai soliti 
gruppi di interesse e non a disposi-
zione del miglioramento delle condi-
zioni materiali delle persone con 
trasparenza e legalità.  
Noi vogliamo accettare la sfida metten-
doci in gioco per essere protagonisti.  
Sarà un lavoro impegnativo e siamo 
pronti a fare la nostra parte con i no-
stri valori, la nostra umanità e con i 
tanti volontari che si mettano a di-
sposizione degli altri perché nes-
suno si salva da solo.
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La domanda più difficile che 
possono farci è: cosa fa l’Au-
ser? Perché non è proprio pos-
sibile descrivere, in un tempo 
ragionevole, quale patrimonio 
di esperienze e di pratiche la 
nostra Associazione metta in 
campo tutti i giorni e in tutto 
il Paese. Neppure chi la vive 
quotidianamente, nell’impe-
gno e nella disponibilità nel 
territorio, conosce fino in 
fondo la ricchezza e la varietà 
delle attività che sviluppiamo e le 
molteplici declinazioni che siamo in 
grado di assegnare a quella “Autoge-
stione dei Servizi”, origine dell’acro-
nimo della nostra ragione sociale. 
Mica è solamente l’aiuto concreto e 
volontario verso chi ha bisogno - bi-
sogno di tutto, si intenda, Auser non 
sceglie i bisogni – questo è sicura-
mente uno dei tratti distintivi ed evi-
denti della nostra attività, ma è 
soprattutto la capacità della nostra 
Associazione di ascoltare e interpre-
tare le fragilità, le necessità e le esi-
genze di un determinato territorio e 
di reperire le soluzioni con un ap-
proccio collettivo, democratico e par-
tecipato.  
A volte le risposte a quei bisogni, ad 
occhi distratti, possono sembrare 
piccole cose, ma per la vita delle per-
sone, il loro bisogno di socialità, la 
loro fame di sapere e di approfondi-
mento, il diritto di ognuna e ognuno 
di stare bene a prescindere dall’età e 
dalla condizione sociale e soprattutto 
di esercitare la propria autonomia 
personale, fisica e mentale. Ecco, 
quelle risposte, grandi o piccole che 
siano, hanno a che fare con la dispo-
nibilità di volontarie e di volontari 
che si mettono a disposizione, che 
sanno ascoltare e che si danno da 
fare. Volontariato e promozione so-
ciale come antidoti alla solitudine e 
alla fragilità, inclusione contro 
l’esclusione, attivazione di diritti 
verso chi non riesce ad attivarli. 
E’ stato grazie a questa predisposi-
zione mai sopita, semmai rafforzata, 
delle volontarie e dei volontari, che 

anche durante la pandemia, Auser 
non ha mai chiuso, non ha mai arre-
trato nel perseguire la propria mis-
sion. Abbiamo saputo, come sempre, 
rinnovarci e trasformarci in base al 
contesto, e proseguire il nostro im-
pegno, ribadendo anche nelle grandi 
difficoltà, il diritto di tutte e tutti di 
stare bene e di non essere soli. E 
siamo anche stati portatrici e porta-
tori di innovazione sociale, in grado 
di creare nuovi approcci, nuove pra-
tiche, per rispondere a quei bisogni. 
E la forza vera dell’Auser è proprio 
quella di tenere assieme queste ge-
nerosità e queste varietà dentro una 
Rete Nazionale che promuove solida-
rietà, di strutturarle sul versante or-
ganizzativo e sull’omogeneità della 
pratica e della rendicontazione, di 
essere oggi, uno dei soggetti del 
terzo settore del nostro Paese più so-
lido, organizzato, autorevole ed affi-
dabile.  
Roba da anziani, dirà qualcuno! De-
mocrazia e partecipazione, rispon-
diamo noi. E, se serve, glielo 
facciamo spiegare dalle tante e tanti 
giovani che si mettono a disposi-
zione ogni giorno all’interno della no-
stra Associazione.  
I congressi che si stanno svolgendo 
in questi giorni, documentati nel no-
stro sito con foto e racconti, non so-
lamente evidenziano una rete 
associativa radicata e presente nei 
territori, tra le persone e davvero a 
contatto con la loro condizione, ma 
testimoniano anche una vitalità dav-
vero straordinaria, nel saper intercet-
tare quei bisogni, che sono certo 

legati alla dimensione sanita-
ria ma davvero non solamente 
a quella. Ed è proprio gratifi-
cante durante quei congressi, 
ascoltare i ringraziamenti 
degli Amministratori Pubblici 
e le tante attestazioni di stima 
provenienti da mondi esterni 
al nostro, per l’attività quoti-
diana, puntigliosa e spesso si-
lenziosa che svolgiamo. 
Abbiamo un grande problema 
adesso, legato alla situazione 

nella quale ci troviamo. Le chiusure, 
il rallentamento delle attività legate 
alla socialità, la mancanza di con-
tatto con le persone, ci vedono in ri-
tardo sul versante tesseramento, che 
è la linfa vitale del nostro essere As-
sociazione. 
Dobbiamo, in fretta, saper indirizzare 
tutto questo patrimonio di espe-
rienze, di lavoro, di capacità organiz-
zativa e di rapporti, verso un 
significativo incremento di con-
senso, essere in grado di trasfor-
marlo in adesione all’Auser, 
sviluppare nuovo tesseramento e in-
crementare le sottoscrizioni, soprat-
tutto sul versante del cinque per 
mille e del due per mille. E allora, la 
seconda parte dell’anno, dedichia-
mola anche a questa attività così im-
portante per una associazione come 
la nostra. Proponiamo l’iscrizione 
all’Auser, sempre, con convinzione e 
tenacia. Certamente a partire dalle 
persone che coinvolgiamo nelle no-
stre attività, che aiutiamo, ma non 
solo. Promuoviamo l’iscrizione anche 
all’esterno dei nostri perimetri, raf-
forziamoci! E a quanti porranno 
dubbi e obiezioni, semplicemente, 
consegniamo il nostro bilancio so-
ciale. Mostriamogli cosa facciamo 
ogni giorno. Valorizziamo, orgogliosi, 
la nostra grande forza plurale, gentile 
e determinata. Lavoriamo per raffor-
zare il rapporto con i nostri soci fon-
datori, non diamo per scontata la 
conoscenza della nostra attività al-
l’interno delle Camere del Lavoro. 
Iscriversi all’Auser è un gesto di de-
mocrazia. 

Mi iscrivo, perché l’Auser c’è
Enrico Piron, Presidenza Nazionale Auser
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L’Auser Volontariato Provinciale di 
Torino in partenariato con le strut-
ture di promozione sociale della Città 
di Torino, Alpignano, Bruino, Colle-
gno, Grugliasco, Rivalta, Rivoli, Pine-
rolo e Val Pellice ha promosso il 
progetto: “Donne il senso pieno della 
seconda vita. La promozione del vo-
lontariato delle donne over 60” 
(bando relativo al fondo a favore del 
Terzo Settore-Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali gestito da Re-
gione Piemonte). L’obiettivo Auser è 
quello di volgere lo sguardo sull’uni-
verso femminile in quella stagione 
della vita in cui inizia a farsi strada la 
paura delle conseguenze dell’invec-
chiamento - “acciacchi”, indeboli-
mento della memoria e perdita di 
autonomia - di conoscerne bisogni e 
desideri, allo scopo di proporre 
azioni conseguenti per far crescere 
la consapevolezza e l’apprezzamento 
dell’esistenza di un ciclo di vita an-
cora lungo che va riempito di strate-
gie di futuro e con l’utilizzo dei 
propri talenti che non si perdono con 
la pensione. Si può continuare ad 
imparare, si hanno le forze e il tempo 
per realizzare desideri e sogni. 
La ricerca è partita con 307 intervi-
ste per telefono sulla base di un que-
stionario: da 30 a 35 per ogni 
territorio interessato, 55 a Torino. 
Sono emerse fatiche, gioie, dolori, 
strategie per “andare avanti”, nono-
stante le difficoltà affrontate da 
tante, troppe donne, che sin da bam-
bine hanno dovuto interrompere gli 
studi in quinta elementare o in terza 
media (qualcuna conseguita con le 
150 ore), avviate presto a lavori duri, 
con storie di emigrazione e comun-
que con tante problematiche legate 
alle alterne vicende famigliari (co-
niuge, figli…), al lavoro, alla salute, 
alle separazioni, ai lutti (tante sono 
vedove) e anche alle gioie indivi-
duali, ai soddisfacenti rapporti co-
niugali e genitoriali e alle vittorie 

personali. Ascoltandole, si coglie il 
desiderio di raccontare e raccontarsi, 
di far conoscere tali alterne vicende 
e anche le strategie di resilienza e di 
nuova vita. Con le interviste si sono 
raccolti dati che riguardano la scola-
rità, i lavori passati, quelli domestici 
e di cura dei genitori o suoceri più 
anziani e malati e di tutta la famiglia, 
i rapporti di collaborazione con il co-
niuge/compagno nei lavori dome-
stici e la vedovanza per tante, la loro 
personale valutazione sulla qualità 
della vita e dello status economico, i 
saperi e le conoscenze apprese, l’uso 
del tempo per sé, le solitudini ma 
anche il bisogno di stare da sole, la 
percezione dello stato di salute, la 
presenza o meno di disturbi del 
sonno o dell’umore, il tipo di cure e 
la valutazione dei servizi sanitari, le 
persone con le quali si confidano, fa-
cendo emergere le relazioni sociali 
significative, la situazione econo-
mica, come si informano e se cono-
scono i servizi e le attività dell’Auser 
e la propensione al volontariato.  
307 lunghe conversazioni, colme di 
empatia e di desiderio di reciproca 
conoscenza diretta, in cui la maggio-
ranza delle intervistate, ha aperto i 
cassetti della propria vita, felice di 

poterla condividere con un’altra 
donna. Con intervistatrici che hanno 
dato loro importanza e hanno ascol-
tato con partecipazione le loro storie 
di vita e strategie. La conversazione 
non era mai inferiore a 20 minuti e 
più facilmente si prolungava fino ad 
un’ora. La lettura dei dati ha offerto 
uno spaccato sociologico interes-
sante. La composizione per età ri-
sulta abbastanza equilibrata, con un 
picco massimo tra 71 e 75 anni (28%) 
e minimo oltre 80 anni (8,5%). Metà 
delle donne è nata in altre regioni. 
Una minima percentuale in altro 
Stato. Poco meno di metà delle inter-
vistate è coniugata o convivente, il 
35,6% è vedova, mentre le separate o 
divorziate sono il 13,4 % e, una mi-
nima parte (4,9%) sono nubili. Il 15 % 
delle donne non ha avuto figli e le re-
stanti in media meno di 2.  
Poco meno della metà delle intervi-
state ha una scolarità di base, altret-
tante hanno una scolarità media e 
una piccola parte (quasi il 10%) ha 
conseguito la laurea magistrale/dot-
torato/specializzazione. Le profes-
sioni precedenti alla pensione per 
quasi un terzo appartengono alla ca-
tegoria delle impiegate, seguono al 
20% le operaie e l’8,6% casalinghe. 

Donne e il senso pieno  
della seconda vita  
Nel torinese un progetto e una ricerca sul volontariato delle donne over 60

Vanna Lorenzoni



6

AUSER INFORMA

AUSER RACCONTA

Poco più del 40% si distribuisce in 
modo frammentario in diversi ambiti 
lavorativi. Nei lavori domestici ven-
gono aiutate dal marito nel 13% dei 
casi e nel 20% da una collaboratrice 
domestica. Circa il 50% delle donne 
vive sola. L’11,7% cura malati in fa-
miglia e si occupa dei genitori/suo-
ceri, di figli, del coniuge/convivente 
o di parenti e amici. Alcune dichia-
rano di aver bisogno di “servizi di 
tregua”. Il 78% circa valuta i servizi 
sanitari del territorio sufficienti o 
buoni e quelli comunali nell’85% dei 
casi. Si distinguono le intervistate di 
Torino che valutano negativamente 
tutti i servizi. Hanno tempo per sé e 
segnalano il gradimento per lettura, 
volontariato, camminare, sport, 
gite/escursioni… Metà usa il compu-
ter e per informarsi usa la TV 
(l’86,6%), seguono internet (54,9%) e 
giornali (51,3%), emerge la radio. Pre-
valgono le risposte positive sulla per-
cezione della propria salute, ma sono 
preoccupate per disturbi fisici circa il 
60% e disturbi psichici circa 20%. Il 
40% soffre di insonnia e il 15% di de-
pressione. Si curano prevalente-
mente con la medicina 
convenzionale, ma integrano con 
cure alternative oltre il 50% delle in-
tervistate. Il 30% circa si sente sola. Il 
60% circa sente il bisogno di stare da 
sola. Da 1 a 10 le intervistate valu-
tano la propria vita mediamente con 
il 7, ma il 20% non è soddisfatta. In 
prevalenza si confidano con le ami-
che nel 45% dei casi, seguono a di-
stanza il marito e i figli. Il voto da 1 a 
10 sulla propria condizione econo-
mica ottiene il 7 ma circa il 20% è 
poco soddisfatta e il 4% denuncia 
una grave condizione economica. 
Circa il 60% aiuta economicamente 
figli e nipoti. Due terzi delle donne ha 
la patente, ma non tutte guidano. Si 
spostano con l’auto alcune guidate o 
dai mariti o da altri famigliari o amici. 
Oltre un terzo usa i mezzi pubblici, 
circa il 10% va in bicicletta. Il 22,1% 
ha subito molestie e il 10,5% maltrat-
tamenti. Pochissime donne hanno 
chiesto aiuto. Circa metà intervistate 
fa volontariato, in gran parte all’AU-
SER. Il 90% delle donne conosce le 
attività dell’AUSER, il 71% vi parte-
cipa, circa il 15% come utente.  
Dai dati emersi dalle interviste e per 

restituire benessere alle parteci-
panti, tenendo contro del Covid-19, 
abbiamo elaborato un piano di atti-
vità all’aria aperta, come passeg-
giare nei più bei parchi con 
camminate consapevoli della natura 
attorno e consapevoli del nostro 
corpo nel qui e ora, insieme alla Na-
turopata per la conoscenza delle 
piante, delle proprietà terapeutiche, 
il loro uso in cucina o come cura na-
turale per il benessere e la salute, 
con il recupero di antichi saperi fem-
minili) e con la Psicologa-Psicotera-
peuta che propone l’apprendimento 
di alcune tecniche di rilassamento 
(Training Autogeno) e del dormir 
bene per affrontare con maggiore se-
renità i momenti difficili. Il gradi-
mento delle partecipanti in tutti i 
territori è notevole. Passeggiamo 
lungo i fiumi, nei parchi, nei giardini. 
L’apprezzamento ci viene anche da 
privati e istituzioni: ci aprono antichi 
giardini privati, normalmente nasco-
sti al pubblico o cortili di castelli non 
ancora dedicati alla cittadinanza. E’ 
l’occasione per godere della bellezza 
del nostro Paese, per fare nuove ami-

cizie, migliorare la salute, anche con 
i consigli per dormir bene, rilassarsi, 
fare movimento… Le conoscenze 
che stiamo condividendo non sono 
solo quelle della Naturopata e della 
Psicologa-Psicoterapeuta, ma le 
tante capacità pratiche delle intervi-
state che valorizziamo e mettiamo in 
circolo. Donne che si promuovono 
attraverso strategie per invecchiare 
bene, perchè ci può e deve essere 
una vita piena di un buon invecchia-
mento che possa anche riscattare 
dalle fatiche e i dolori del passato.  
E questo sta nelle corde dell’AUSER 
che fa il pieno di adesioni e di un vo-
lontariato sempre più competente. 
 

Il gruppo AUSER  
di attuazione progetto 
 
Vanna Lorenzoni Responsabile 
AUSER di progetto e attuazione 
Rossella Gallo  
Psicologa-Psicoterapeuta  
Katia Cazzadore Naturopata spe-
cializzata in Erboristeria Tradizio-
nale, Fitoalimurgia e Floriterapia. 
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Occhi lucidi per l’emozione, risate, 
sorrisi e spensieratezza sono i segni 
tangibili sui volti delle tante persone 
- in prevalenza donne, ma non solo - 
che abitualmente partecipavano ai 
filòs (dal dialetto reggiano: “incontri 
fra amici”) e che, dopo oltre un anno 
di restrizioni, hanno finalmente ri-
preso a frequentare i pomeriggi di so-
cializzazione organizzati da Auser sul 
territorio provinciale di Reggio Emi-
lia. Con l’ingresso della Regione Emi-
lia-Romagna in “zona bianca”, a 
giugno, le attività di socialità in pre-
senza di Auser sono, infatti, ripartite, 
all’aperto e in sicurezza, accompa-
gnate da musica, allegria e intratteni-
menti vari. 
«Tanti anziani che da tempo non 
uscivano di casa per paura del conta-
gio lo hanno fatto ed è stato bellis-
simo! È entusiasmante poterci 
rivedere e condividere momenti di 
gioia e serenità», commentano le vo-
lontarie Auser che si occupano dei 
filòs. 
I filòs sono ricominciati sulla gran 
parte della provincia di Reggio Emilia 
così come altre attività culturali e di 
socialità che l’associazione pro-
muove: dall’Università del sapere 

permanente Auser di Fabbrico a 
pranzi e cene, in collaborazione con 
varie realtà del territorio. 
«La pandemia ci ha insegnato ancor 
più di prima il valore e il significato 
di collaborazione – commentano i vo-
lontari –. Dove non arriviamo noi, ar-
rivano gli altri e viceversa. Ed è 
questa sinergia, fatta di dialogo gli 
uni con gli altri, che ci porta ad otte-
nere risultati a beneficio dell’intera 
comunità.» 
Il calendario degli appuntamenti 
estivi che Auser propone in provincia 
di Reggio Emilia è così ricco di ini-
ziative: dalla Pastasciutta antifasci-
sta, il 25 luglio, organizzata in molti 
Comuni, in collaborazione con Isti-
tuto Cervi, Spi-Cgil, Anpi e altre re-
altà, a diverse rassegne di eventi 
all’interno delle quali Auser collabora, 
portando energia e competenze 
(anche culinarie). 
A giugno, inoltre, Auser ha collabo-
rato con Boorea e con Arci alla tradi-
zionale Grande Cena. Un’iniziativa 
solidale che tutti gli anni, nel mese di 
novembre, ha sempre richiamato 800 
commensali in un unico luogo – il Sa-
lone delle Feste di Correggio – e che, 
quest’anno, per motivi di sicurezza, è 

stata predisposta in differenti luoghi 
e in diverse date. Un modo per ripor-
tare la convivialità ad essere protago-
nista delle nostre vite e per sostenere 
molti soggetti che operano nel set-
tore dell’associazionismo e in quello 
della cooperazione territoriale e inter-
nazionale. 
Da giugno a settembre, inoltre, Auser 
Reggio Emilia, insieme all’Azienda 
sanitaria locale e ad altre associa-
zioni, ha attivato il progetto Emer-
genza caldo. I volontari e le volontarie 
rispondono al telefono 7 giorni su 7 
per supportare gli anziani che riman-
gono a casa soli e che hanno bisogno 
di consigli su come affrontare il caldo 
e/o che presentano altre necessità. 
Emergenza caldo è un progetto che 
Auser affianca a quello di Telefono 
Amico, l’attività di ascolto telefonico 
che l’associazione, in provincia di 
Reggio Emilia, porta avanti dal 2006 
e che ogni anno raggiunge migliaia 
di anziani. 
«Il Telefono Amico è molto impor-
tante come attività di contrasto al-
l’isolamento – commentano le 
volontarie Auser – è un servizio gra-
tuito che l’associazione offre e che 
viene sempre più richiesto dalla cit-
tadinanza. Nella nostra società, dove 
l’individualismo sembra predominare 
e la solitudine, di conseguenza, di-
venta una malattia dilagante, non 
solo fra gli anziani ma anche tra i gio-
vani, noi – proseguono - porgiamo la 
mano a chiunque si trovi in difficoltà. 
Con una chiacchierata e una bella ri-
sata, risolleviamo l’umore di chi, in 
casa da solo, non chiede altro che 
compagnia. Ora che i filòs sono ripar-
titi e nella speranza che la situazione 
Covid rimanga sotto controllo – con-
cludono le volontarie –, è nostra in-
tenzione riprendere, da settembre, a 
coinvolgere gli anziani in progetti, 
anche intergenerazionali, di comu-
nità, che possano quindi aiutare le 
persone a sentirsi parte di un gruppo, 
parte di una famiglia.» 

Incontri fra amici a Reggio Emilia 
Ripartono i filòs dell’Auser
Lucia Cuccurese
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La pandemia ha segnato una riga 
tra quanto è accaduto prima e 
quello che avverrà dopo. E’ que-
sto che è successo in molte realtà 
del volontariato. Anche l’Auser, 
pur non essendosi mai fermata, 
ha rimodulato dopo lo “stop” do-
vuta all’emergenza sanitaria, mo-
menti di socializzazione dando il 
via a nuove esperienze. Così è 
nato a Montelupo Fiorentino, cu-
rato dalla locale Auser, un sorta di 
“menù” personalizzato per visi-
tare alcuni punti caratteristici del 
luogo. “Tra le attività tradizionali 
quest’anno ne metteremo in piedi 
una nuova in collaborazione con i 
ristoratori della zona. - spiega la pre-
sidente di Auser Montelupo Anna 
Bozzoli - Lo possiamo definire quasi 
un evento a sorpresa. si chiama Un 
giorno a Montelupo. Quale è la sor-
presa? E’ un menù composto da più 

proposte turistiche che permettono 
di visitare la cittadina toscana con 
orari diversi in luoghi diversi.  
Ecco il menù delle visite: la mattina 
alle 9.30 visita al museo della Cera-
mica dove si racconta la storia e i 

manufatti della ceramica di Mon-
telupo, alle 11.30 visita al Museo 
Archeologico per raccontare le 
origini di Montelupo dagli scavi 
del territorio, altra proposta alle 
11.30 il pranzo all’aperto alla sede 
dell’Auser con piatti della tradi-
zione toscana. Alle 16 visita alla 
Pieve di San Giovanni Evangeli-
sta con i suoi tesori tra cui anche 
un affresco attribuito a Botticelli, 
alle 17.30 visita al centro storico 
alla scoperta degli angoli meno 
noti del borgo cittadino e alle 20 
rientro con cena e pernottamento 
in Hotel Granducato. Questo è il 
menù, le date per le visite pos-

sono essere scelte dal gruppo. E’ un 
modo originale per far “gustare” luo-
ghi storici, esperienze espositive a 
chi vuole conoscere la città modu-
lando gli appuntamenti sulle neces-
sità dei visitatori. 

Bruna, 90 anni.  
Nei primi mesi della pandemia, rife-
risce di non vedere nessuno: la 
spesa le viene portata alla porta, ma 
quando apre non c'è più nessuno. 
Ha paura di cadere in casa e che 
nessuno la possa soccorrere. Se ac-
cende la TV ci sono sempre brutte 
notizie, a volte le viene da piangere. 
Si preoccupa anche per suo figlio 
che ha dei colleghi positivi al covid 
19. Desidera tanto parlare e stare in 
compagnia. Il sabato di solito an-
dava con l’amica Lina al bar a fare 
colazione e incontrava sempre qual-
cuno con cui parlare. Negli ultimi 
tempi ha perso la speranza, teme 
che questa situazione non finirà 
mai. 

Il menù di Montelupo
Elena Andreini

Il telefono amico dell’Auser  
di Empoli 
Dott.ssa Elisa Giunti, Volontaria Auser Empoli Filo d’Argento ODV



9AUSER RACCONTA

AUSER INFORMA

Angela, 86 anni.  
Dice che i dolori sono aumentati, 
anche perché non esce più per fare 
la spesa. Prende dei farmaci per i 
dolori ma non le fanno più effetto. 
Deve operarsi all'anca perché non 
cammina più, a volte è difficile 
anche raggiungere il telefono. Con 
grande disagio e sofferenza suo fi-
glio è riuscito a portarla ad Arezzo 
in ospedale per farla operare. Ma ha 
dovuto affrontare tutto il periodo da 
sola dato che non facevano passare 
nessuno. È stato molto triste ma ce 
l'ha fatta a tornare a casa. Ha preso 
la badante per un mese, ma non è 
rimasta contenta. Ora sta meglio 
ma le manca la compagnia, e non…
i dolori! 
Questo è il resoconto di due telefo-
nate raccolte da Lucia Mossetti, vo-
lontaria al Filo d’Argento Auser di 
Empoli.  

L’evento pandemico ha estremiz-
zato la condizione di solitudine ed 
isola-mento nella quale molti dei no-
stri anziani già erano costretti a vi-
vere pri-ma di Marzo 2020. Questo 
ci ha ricordato l’importanza che il 
contatto umano, pur solo telefonico, 
riveste nella nostra società affinché 
gli anziani, ma tutte le persone in 
generale, abbiano una migliore qua-
lità di vita.  
Nel caso specifico di Bruna, ve-
diamo quanto delle semplici abitu-
dini (ricevere la spesa a domicilio, 
fare colazione con le amiche il sa-
bato) dessero senso alle sue gior-
nate ed alla sua vita.  
Ascoltando dalla voce della nostra 
volontaria del Telefono Amico i reso-
conti complessivi di questo anno, in 
particolare quelli di Angela, emerge 
quanto spesso sia stato maggiore il 
timore della solitudine, la mancanza 

di relazioni umane rispetto alla 
“paura” di un incidente fisico o di un 
intervento. Troppo spesso impe-
gnata nella -sacrosanta- cura del be-
nessere fisico dei nostri anziani, la 
società si dimentica di prestare at-
tenzione al loro benes sere psicolo-
gico, mission portante di Auser 
attraverso tutte le attività di socializ-
zazione ed aiuto alla persona che da 
più di trent’anni porta avanti.  
Come Auser Filo d’Argento ci augu-
riamo che, da questa catastrofe sa-
nitaria, vengano presi in maggior 
considerazione i bisogni psicologici 
degli anziani come già la comunità 
ha giustamente iniziato a fare coi 
bambini e gli adolescenti. La tecno-
logia ci ha spesso aiutati in questi 
mesi ma il progresso in questa dire-
zione ha senso soltanto se riesce ad 
avvicinare le persone nella vita 
“reale”.  

Per molti cittadini del nostro Paese 
che vivono in aree interne come ter-
ritori montagnosi o collinari, rag-
giungere la scuola, l’ospedale, un 
ufficio della pubblica amministra-
zione, un centro culturale, ricreativo 
o sportivo, diventa un’impresa diffi-
cile se non impossibile. Con forti ri-
cadute sulla qualità della vita 
soprattutto per le persone più fragili 
(anziani, disabili, bambini). Secondo 
l’Agenzia per la Coesione Territoriale 
in Italia le aree interne rappresen-
tano il 53% circa dei Comuni italiani 
(4.261), ospitano il 23% della popola-
zione italiana, pari a oltre 13,54mi-
lioni di abitanti, e occupano una 
porzione del territorio che supera il 
60% della superficie nazionale. Terri-
tori che si spopolano e si impoveri-
scono. Aree d’Italia dove gli studenti 

frequentano poco le attività extra-
scolastiche, dove le persone hanno 
concrete difficoltà ad accedere all’of-
ferta culturale, ricreative e sportiva. 
E dove si registrano tassi di ospeda-
lizzazione più alti che nel resto d’Ita-
lia per via di un minor accesso alle 
prestazioni specialistiche. Chi può 
usa l’auto privata per spostarsi con 
un forte impatto sull’ambiente e sui 
bilanci familiari. Ma cambiare è pos-
sibile. Il Progetto “Una nuova rete” 
promosso da Auser Nazionale e cofi-
nanziato dal Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali si pone l’ambi-
zioso obiettivo di provare ad inver-
tire la tendenza. Proponendo servizi 
sperimentali di mobilità, flessibile ed 
efficiente, per un facile accesso ai 
servizi essenziali nei territori delle 
aree interne del nostro Paese. E get-

tare le basi per un nuovo modello di 
mobilità sostenibile pensato per ri-
spondere ai bisogni dei cittadini che 
vivono in quei territori. 
Il progetto ha respiro nazionale e la 
sperimentazione si focalizzerà su 
cinque regioni: Liguria, Lombardia, 
Toscana, Basilicata e Calabria. 
Il cuore del progetto è nella speri-
mentazione di una mobilità più ac-
cessibile in termini di tempi di 
percorrenza e facilità di sposta-
mento, uno dei bisogni più sentiti 
dalle persone che vivono nei piccoli 
comuni delle aree interne, nelle fra-
zioni o in gruppi di casolari dove è 
arduo attivare un sistema di tra-
sporto esclusivamente pubblico 
come gli autobus di linea. Auser in-
tende contestualizzare la domanda 
di mobilità nei diversi territori speri-

Un progetto nazionale per una mo-
bilità sostenibile nelle aree interne 
e disagiate d’Italia
Giusy Colmo
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mentando forme di trasporto pub-
blico-privato integrate non conven-
zionali, innovative e flessibili. I 
volontari Auser potranno essere im-
pegnati nella promozione di servizi 
di mobilità a chiamata, e svolgere 
nel territorio un ruolo di catalizza-

tore per l’integrazione e l’incontro 
tra domanda e offerta pubblico/pri-
vata di servizi innovativi di mobilità, 
che veda coinvolti attori istituzionali 
e non. Il risultato atteso è quello di 
contribuire a garantire una migliore 
qualità di vita e salute dei cittadini 

anziani e con ridotta mobilità resi-
denti in aree periferiche e isolate. 
Vedranno aumentate le alternative 
alla mobilità ordinaria, rafforzata la 
mobilità per accedere all’offerta cul-
turale e ricreativa, ridotto il rischio 
di esclusione sociale.  

AUSER INFORMA



Il tema dell’ambiente è sempre più 
presente nel dibattito pubblico nazio-
nale ed internazionale, e coinvolge 
settori rilevanti della società civile. 
La sensibilità ecologica è un ele-
mento strategico anche per le orga-
nizzazioni di terzo settore, pronte a 
fare la loro parte per trasformare il fu-
turo del pianeta.  
Una sfida che Auser Lecco ha deciso 
di raccogliere in maniera concreta: 
per il trasporto e l’accompagnamento 
di anziani, persone con disabilità e 
persone fragili, l’associazione potrà 
contare da oggi su tre nuove vetture 
elettriche. Un passo in avanti impor-
tante che non è soltanto un’iniziativa 
isolata.  
Il presidente di Auser Lecco Claudio 
Dossi spiega: “Siamo tra i primi nelle 
associazioni di volontariato nel nostro 
Paese ad aver fatto questa scelta. La 
cosa è stata resa possibile dall’ade-
sione ad un progetto nazionale sullo 
sviluppo delle aree interne di collina 
e di montagna, coniugando il tema 
della vicinanza ai territori più margi-
nali dove i mezzi pubblici sono molto 
carenti al tema dell’ambiente, con il 

sostegno di Auser Regionale Lombar-
dia. Nelle scorse settimane, come 
presidente di Auser Lecco, ho incon-
trato l’Assessore regionale per l’am-
biente, a cui ho chiesto di estendere 
anche alle associazioni di volonta-
riato che fanno trasporto sociale e 
cura alla persona gli incentivi che la 
Regione ha messo in campo per so-
stenere le piccole e medie imprese: 
l’obiettivo è fare in modo che tutte le 
associazioni lombarde di volontariato 
che acquistino macchine elettriche 
possano beneficiarne”.  
Azioni concrete che vanno nella dire-
zione di una maggiore sostenibilità e 
di una rinnovata attenzione al ri-
spetto del pianeta.  
Claudio Dossi spiega: “Abbiamo cer-
cato di lanciare un segnale impor-
tante: quello che ambiente e sociale 
possono viaggiare insieme e che il ri-
spetto dell’ambiente e del clima non 
è riservato agli specialisti del me-
stiere ma che anche le associazioni 
di volontariato possono contribuire 
anche con piccoli gesti. Per noi 
quello della sostenibilità è un tema di 
responsabilità”.  

Il futuro del non profit è legato a dop-
pio filo con i temi ambientali e in 
questo senso Auser Lecco ha una 
strategia chiara: il presidente Claudio 
Dossi ci spiega quello che succederà 
nei prossimi mesi.  
“Stiamo lavorando anche ad un altro 
progetto che si chiama “Eco”, che è 
finanziato da Cariplo e che prevede 
una piattaforma informatica inte-
grata che dovrebbe coordinare i no-
stri servizi evitando tanti 
spostamenti da parte delle auto in-
quinanti e che può lavorare in siner-
gia e in rete anche con altre 
associazioni che fanno il trasporto so-
ciale. Inoltre con questo progetto 
puntiamo a sperimentare il trasporto 
sociale delle persone anziane e disa-
bili non solo verso luoghi della cura 
ma anche verso i luoghi della bellezza 
del territorio: siamo convinti infatti 
che possano coesistere i servizi di 
accompagnamento alla cura con la 
possibilità di utilizzare gli stessi 
mezzi per portare le persone fragili a 
visitare le bellezze del territorio. Pren-
dersi cura delle persone per noi signi-
fica anche questo”.  
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Più cura per l’ambiente:  
i progetti di Auser Lecco 
Dalle auto elettriche alla valorizzazione del territorio: il futuro del volontariato è sempre più verde

Fabio Piccolino
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Il nostro viaggio nelle realtà regionali 
continua con un’intervista alla re-
sponsabile Osservatorio P.O. Politi-
che di Genere Auser Abruzzo Anna 
Maria Di Biase, da tanti anni impe-
gnata nelle battaglie per la costru-
zione di un mondo più libero e più 
giusto, senza discriminazioni e vio-
lenze.  
Laureata in lettere presso l’Univer-
sità La Sapienza di Roma, ha inse-
gnato in diverse scuole, concludendo 
la carriera nella scuola media della 
sua città. Appartenente ad una fami-
glia vivace (papà segretario sociali-
sta e mamma responsabile Udi) ha 
trascorso un’infanzia dura, negli anni 
cinquanta, in un paese d’Abruzzo ai 
piedi della Maiella: Lettomanoppello.  
Trasferitasi con la famiglia a Chieti, è 
approdata all’impegno politico e sin-
dacale da giovanissima; ha pubbli-
cato 2 libri per LiberEtà, ha ricevuto 
numerosi premi e riconoscimenti per 
racconti e novelle e collabora con 
scuole e biblioteche per diffondere 
l’importanza della cultura.  
Ebbe la sua prima presa di coscienza 
da bambina, quando si rese conto di 
vivere in una società maschilista che 
relegava le donne in una condizione 
di subalternità, spesso oggetto di 
violenze di ogni genere, da cui ma-
turò l’idea che non sarebbe diven-
tata come loro, con il corpo segnato 
precocemente dalle gravidanze e dai 
lavori gravosi, ma avrebbe fatto l’in-
segnante, con la consapevolezza che 
la cultura avrebbe favorito l’emanci-
pazione ed il riscatto sociale, non 
solo personale, ma collettivo. 
Anna Maria ci parlerà di alcune ini-
ziative realizzate dall’Osservatorio 
P.O. Auser Abruzzo, in rete con altre 
realtà territoriali, e dei progetti messi 
in campo in questo lungo periodo di 
difficoltà causa Covid. 
Ringraziandola per la disponibilità, 
lascio spazio al suo resoconto. 
 
Grazie di questo incontro, preziosa 
opportunità per socializzare le inizia-

tive del nostro Osservatorio 
P.O. che nasce nel 2014 con 
l’urgenza, avvertita dalle 
donne del Direttivo Regionale 
e dalla Presidenza, di dare un 
contributo specifico alla battaglia 
contro la violenza sulle donne, dive-
nuta insopportabilmente grave. Così 
ci siamo organizzate, abbiamo co-
minciato a riflettere sul “che fare?” e 
siamo partite da noi, dando seguito 
alle sollecitazioni e agli stimoli rice-
vuti nelle riunioni dell’Osservatorio 
P.O. Politiche di Genere Auser Na-
zionale. 
Il primo progetto in cantiere è stato: 
“Conoscere l’Auser”, momenti di for-
mazione per le donne del Direttivo 
regionale, le Presidenti di Circolo e 
tutte le donne socie Auser interes-
sate a partecipare. Sono seguiti: la ri-
chiesta al Direttivo di una 
programmazione condivisa di atti-
vità, calendari e orari in grado di 
consentire una migliore conciliabilità 
tra impegni Auser e impegni fami-
liari; maggiore sensibilità delle diffe-
renze di genere nell’uso dei 
linguaggi e dei messaggi; inseri-
mento della norma Antidiscriminato-
ria nei nostri Statuti Regionale, 
Provinciale e di Circolo; elaborazione 
e approvazione del Regolamento 
dell’Osservatorio P.O. 
Sono seguite numerose e varie atti-
vità portate avanti in questi ultimi 
anni, tra cui elenco le più significa-
tive e impegnative, per risorse ri-
chieste, durata nel tempo, 
coinvolgimento e partecipazioni di 
scuole, Coordinamento Donne SPI 
CGIL, donne di altri Sindacati e As-
sociazioni, Amministrazioni locali, 
Asl, Dirigenti scolastici, Dirigenti di 
strutture per anziani, la Presidenza 
Regionale Auser e il Direttivo, gli/le 
associati e non, che hanno contri-
buito alla loro realizzazione e ai quali 
va il nostro più sentito “grazie”: 
 
- Secondo Corso di formazione per le 

Presidenti; 

- Prevenzione delle malattie che col-
piscono le donne presso i Consul-
tori di Chieti e provincia; 

- Il linguaggio delle donne (Progetto 
di letture di libri scritti da donne e 
con protagoniste donne, nelle classi 
II e III di scuole medie); 

- Progetto “Il cammino delle donne” 
(a partire dal primo voto alle donne) 
con le classi di cui sopra; 

- Progetto “Incontriamoci da te”, in-
contri nelle residenze per anziani, 
dove talvolta si annidano subdole 
violenze;  

 
Tutti questi progetti hanno durata 
pluriennale e, pertanto, continue-
remo a realizzarli con l’aggiunta di 
un progetto nuovo: 
“Ambiente e territorio” rivolto alle 
classi quinte di scuole elementari, 
sui problemi ambientali del territorio, 
per promuovere comportamenti vir-
tuosi, ormai indispensabili per un or-
dinato vivere civile. 
                                                               
In questi mesi “orribili” di pandemia 
siamo riusciti a portare avanti il pro-
getto: “Ti chiamo amica mia per sa-
pere come stai”, rivolto ad un 
numero di 20 donne anziane ospiti in 
RSA. 
Ogni anno, poi, sia con i singoli circoli 
che con il Coordinamento Donne Re-
gionale Spi Cgil, svolgiamo numerose 
iniziative contro la violenza sulle 
donne e il Marzo Donna. 
Concludendo, cara Vilma, pensiamo 
che quanto fatto sia solo una goccia 
nel mare delle problematiche di ge-
nere e molto, molto altro si dovrebbe 
fare; sono tanti i problemi da affron-
tare per cambiare una società violenta 
nei confronti delle donne e non solo.  
 
Ad Anna Maria e a tutte e tutti: 
buona vita e buona estate #Aperti-
PerFerie 

#AuserNonSiFerma 
Viaggio in Abruzzo 
Vilma Nicolini, Responsabile Osservatorio P.O. Politiche di Genere Auser

 LA VOCE DELLE DONNE





Guida per vivere l’estate 
sereni, sicuri, sostenuti e informati 

con i servizi dell’Auser

APERTI PER FERIE


