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Continuiamo a vivere una stagione 
difficile che non accenna a finire con 
una pandemia che ha cambiato e con-
tinua a modificare tutte le nostre abi-
tudini, il nostro modo di organizzarci 
la vita, anche la nostra associazione ha 
dovuto ripensare l’intera attività. 
Oggi, anche attraverso il percorso con-
gressuale, siamo chiamati a ricostruire 
la nostra storia per capire come nel 
prossimo futuro sapremo riorganiz-
zarci per essere ancora una volta pro-
tagonisti e percepiti come una delle 
reti nazionali del Terzo Settore più im-
portanti d’Italia. 
Siamo chiamati ad allargare il perime-
tro delle nostre attività, dobbiamo es-
sere sempre più un soggetto di 
riferimento e di aggregazione sociale 
per le nostre comunità, aprire le nostre 
e le nuove attività anche ai giovani, 
sviluppare un vero incontro intergene-
razionale, abbiamo molto da imparare 
dai giovani e loro da noi. 
Questa è una fase di transizione epo-
cale, dobbiamo impegnarci per rico-
struire una nuova coesione sociale 
investendo in relazioni con le comu-
nità in cui operiamo, perché il volonta-
riato di domani continui ad essere un 
valore, un luogo di partecipazione. 
La riforma del Terzo Settore, e questa 
pandemia, stanno cambiando il volon-
tariato, non possiamo chiedere ad un 
volontario di fare solo servizi, ricordia-
moci sempre che decidere di fare il 
volontario è una scelta di libertà indi-
viduale, un vero progetto di vita, 
quindi non è mai solo un’azione ma 
qualcosa di più complesso che ci in-
duce dall’uscire dal nostro io per occu-
paci degli altri, di quelli meno fortunati 
di noi. 
L’insieme delle azioni volontarie realiz-
zano un capitale sociale prezioso, da 
salvaguardare e da estendere, sono 
una scelta generativa di valori che può 
contribuire alla formazione di una co-
munità e di una società più coesa, 
meno diseguale. 
Sono tante le aggregazioni spontanee 
che sono nate in questi anni, pen-
siamo ai cittadini attivi che decidono 
di prendersi cura del proprio quartiere, 
dagli spazi verdi alla pulizia, o della 
scuola dove studiano i propri figli, una 

grande associazione come la nostra si 
deve porre il problema di come entrare 
in relazione con questi movimenti e, 
lavorando con loro, dare continuità alle 
azioni di cura dei beni pubblici co-
muni. Possiamo valorizzare queste 
azioni di una “comunità che parte-
cipa” inserendole nelle pratiche di co-
programmazione e di coprogettazione, 
possiamo impedire che la riforma del 
terzo settore crei discrimine tra volon-
tari strutturati, e supportati economi-
camente, e volontari episodici o che 
nascono per un azione di scopo. 
Possiamo pensare di allargare la no-
stra associazione aiutando queste re-
altà spontanee, dandogli legittimità e 
il giusto riconoscimento. 
In questi anni abbiamo investito 
molto, in ricerca e in attività, sul tema 
della domiciliarità, sul diritto delle per-
sone di invecchiare in casa propria, 
sulla riqualificazione delle abitazioni, 
dei quartieri e delle città. 
Abbiamo costruito relazioni con im-
portanti centri universitari, gruppi in-
terparlamentari, commissioni 
governative, amministrazioni regionali 
e comunali, abbiamo posto con forza il 
tema della qualità della vita degli an-
ziani, a partire dal rispetto che meri-
tano, della solitudine e dell'abbandono 
che tanti di loro vivono. 
Questa pandemia ha messo in risalto 
la fragilità di una fascia di popolazione 
per niente residuale, oggi un italiano 
su cinque ha più di 65 anni, tra qual-
che anno la proporzione sarà di uno 
ogni tre, abbiamo scoperto il cambia-
mento demografico della nostra comu-
nità, come Auser nel 2020 abbiamo 
dovuto riconvertire tante delle nostre 
attività per dedicarci alle persone sole, 
bisognose di aiuto, abbiamo preso in 
carico più di 266.000 persone, le ab-
biamo aiutate con tanti servizi domici-
liari e supportate con la compagnia 
telefonica, siamo diventati per loro un 
punto di riferimento, di appoggio im-
portante, spesso l’unico, i nostri volon-
tari hanno svolto un lavoro 
eccezionale, non smetteremo mai di 
ringraziarli. 
Tutti questi temi sono stati, anche con 
il contributo di Auser, ripresi dalla 
commissione del Ministero della Sa-

lute presieduta da 
Monsignor Paglia, sono 
diventati una pubblica-
zione dal titolo “Carta dei Diritti e dei 
Doveri per gli anziani della Società“ 
consegnata al Presidente del Consiglio 
Mario Draghi e, per sua ammissione, 
diventeranno un disegno di legge o un 
decreto legislativo e faranno parte 
degli interventi finanziati dal dnrr (do-
cumento nazionale di ripartenza e re-
silienza). 
Queste le parole di Mons. Paglia in un 
intervista rilasciata a Vatican news: 
“Ho trovato il premier particolarmente 
attento, proprio perchéé questo nu-
mero alto di cittadini italiani rappre-
senta un pezzo della popolazione del 
Paese. Se il premier si cura di tutti 
loro, il Paese ritrova una sua unità 
anche sul piano sociale. Ecco perchéé 
il presidente ha fatto suo questo pro-
getto e ci ha indicato la via di una 
equipe che deve attuare questa pro-
spettiva generale da noi delineata. 
L’obiettivo principale è quello di una 
nuova consapevolezza della società 
italiana per i suoi anziani e la respon-
sabilità del Governo e di tutte le altre 
istituzioni di prendersi cura degli an-
ziani, a partire dal loro domicilio, per 
accompagnarli via via che avanzano 
gli anni….C’è poi la prospettiva anche 
di favorire il co-housing, gruppi di an-
ziani che convivono insieme, ed 
anche la proposta di avere almeno 
mille centri diurni sparsi nel Paese per 
permettere agli anziani con disabilità 
o con particolari problemi di potersi ri-
trovare, in modo da restare nel loro 
ambiente ma di venire aiutati, soste-
nuti e curati”. 
Come vedete in queste parole ci sono 
tanti contenuti e tanta elaborazione 
da noi sviluppata in questi ultimi 
anni, questo ci porta ad affermare che 
siamo una associazione dal pensiero 
moderno che si candida ad avere un 
sicuro futuro, approfondiamo questi 
temi nel nostro congresso e ripar-
tiamo fiduciosi dell’utilità della nostra 
azione sociale e del riconoscimento 
che tante comunità continuano a ma-
nifestare ai nostri volontari e alla no-
stra associazione. 
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Nella comunità, fra le persone
Enzo Costa, presidente nazionale Auser
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Trecento nonni volontari Auser, cin-
quecento bambini da 0 a 3 anni, 
1200 famiglie, decine fra comuni e 
frazioni e quattro regioni: Lombar-
dia, Toscana, Umbria e Basilicata. 
Sono i numeri del progetto "I nonni 
come fattore di potenziamento della 
comunità educante a sostegno delle 
fragilità genitoriali" soggetto capofila 
Auser Lombardia. Un progetto realiz-
zato nell’ambito del bando per la 
prima infanzia affidato per la ge-
stione da Fondazione con il Sud al-
l’Impresa Sociale “Con i bambini”. 
“Nonni e nonne di comunità” - vo-
lontari Auser - che per oltre tre anni 
hanno messo tempo, affetto ed espe-
rienza a disposizione di famiglie 
dalle vite complicate. Hanno fatto 
giocare i bambini dando sfogo alla 
creatività, hanno raccontato storie, li 
hanno accompagnati in piscina, 
hanno fatto con loro passeggiate, la-

boratori, hanno impastato insieme il 
pane e la pizza. E tanto altro ancora. 
Durante il lockdown hanno conti-
nuato a far sentire la loro vicinanza 
in tutti i modi possibili.  
Questa grande rete di Nonni Volon-
tari, con il loro bagaglio di espe-
rienza e voglia di mettersi in gioco, 
hanno dato una mano concreta a 
tante famiglie che si trovano in diffi-
coltà, famiglie fragili (genitori sepa-
rati, condizioni economiche difficili, 
famiglie straniere, ecc.) che spesso 
vivono in territori dove i servizi scar-
seggiano.  
Con l’aiuto dei nonni volontari i 
bambini e i loro genitori hanno po-
tuto contare su un accesso ai servizi 
del territorio più ampio e flessibile 
con forme di prolungamento dell’ora-
rio; i nonni hanno accompagnato i 
bambini a scuola o al nido. Sono 
stati realizzati spazi gioco e attività 

di laboratorio in cui le risorse dei vo-
lontari Auser si sono affiancate a 
quelle del personale educativo già 
coinvolto. Sono stati realizzati utili 
sportelli presso i quali le famiglie 
sono state accolte, hanno ricevuto 
sostegno e informazioni, sono stati 
organizzati momenti formativi. Tutti 
gli interventi sono stati finalizzati a 
contrastare l’isolamento socio cultu-
rale e la povertà educativa delle fa-
miglie e a prevenire il rischio di 
deprivazione dei bambini. 
In Lombardia è stato scelto il grande 
hinterland milanese di Sesto San 
Giovanni e alcuni comuni della pro-
vincia di Cremona dove molte fami-
glie vivono in casolari isolati e 
lontano da scuole e servizi; in Um-
bria sono stati scelti piccoli comuni 
e realtà che hanno accolto le comu-
nità terremotate e in Basilicata di-
versi comuni che hanno problemi di 

Una rete di 300 nonni e nonne  
di comunità a contrasto della  
povertà educativa minorile
Giusy Colmo
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spopolamento e di integrazione dei 
migranti; nel senese in Toscana si è 
dato sostegno a genitori “single” e a 
famiglie di migranti. 
Il progetto ha coinvolto decine di par-
tner tra cui l’Università Bicocca di 
Milano, la Fondazione Asilo Mariuc-
cia, l’Istituto degli Innocenti di Fi-
renze, comuni e cooperative sociali. 
In un paese dove il numero dei bam-
bini in povertà assoluta è triplicato 
negli ultimi dieci anni e la spesa 
pubblica di investimenti a loro desti-
nata è stata fino ad ora piuttosto 
marginale, questo progetto ha cer-
cato di cambiare le cose. In meglio. 
Ed ora che si è concluso è tempo di 
bilanci, tutti positivi e oltre le aspet-
tative come ci racconta Lella Bram-
billa presidente Auser Lombardia e 
responsabile del progetto: “i nostri 
nonni volontari sono stati bravi nel 
tessere relazioni con i bambini e con 

le famiglie, hanno trasmesso affetto, 
competenze, esperienza di vita. 
Sono diventati un punto di riferi-
mento serio e solido e non si sono 
mai fermati, nemmeno durante il 
lockdown. Questo progetto ha creato 
una vera e propria rete di “nonni e 
nonne di comunità” e dato risposte 
concrete in territori difficili dove i 
servizi scarseggiano e povertà edu-
cativa ed economica si sommano. 
Ha fatto sentire meno sole le famiglie 
più fragili e disseminato esperienze 
positive. Potrà continuare a diffon-
dersi, e già molti comuni e scuole ci 
hanno chiesto di proseguire.” 
Nuove idee in campo, nuove collabo-
razioni, è proprio questo uno degli 
effetti positivi che si è attivato. 
Come il progetto “LeggiAmo” sup-
portato dal Ministero per i beni e le 
attività culturali. Punta a far risco-
prire la lettura ad alta voce, le letture 

di belle storie fatte insieme ai nonni. 
Ancora una volta in prima fila ci 
sono i “nonni di comunità” volontari 
di Auser Lombardia. Ancora una 
volta cuore del progetto, l’incontro 
fra le generazioni.  
Nel nostro Paese la povertà educa-
tiva priva milioni di bambini del di-
ritto di crescere e di seguire i loro 
sogni, i nonni di comunità hanno di-
mostrato che cambiare si può.  
I nonni da sempre svolgono un ruolo 
fondamentale di supporto e di aiuto 
nel welfare familiare. Sono un punto 
di riferimento affettivo, educativo 
con il loro bagaglio di esperienza e di 
memoria, sono un sostegno impor-
tante nell’organizzazione della quoti-
dianità. Il progetto ha mirato proprio 
a questo: creare sul territorio una 
rete di solidarietà e affetti con nonni 
e nonne di Comunità per chi i nonni 
non li ha. 

3AUSER RACCONTA
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Dimmi su quante persone - in qua-
lunque momento della tua vita - puoi 
fare affidamento e ti dirò come stai. 
Il buon senso intuiva tutto ciò, 
adesso ricerca e dati scientifici lo 
hanno dimostrato: chi ha una rete 
solida di relazioni o è parte attiva di 
un’associazione non solo riesce ad 
avere una buona percezione di sa-
lute e di benessere psicofisico e rie-
sce a gestire più efficacemente ogni 
situazione, indipendentemente dalla 
condizione economica individuale, 
ma ha anche una salute migliore.  
Sono questi i messaggi emersi da 
“Tapas in Aging – Time and Places 
and Spaces in Aging”, il progetto 
biennale (2019-2021) coordinato 
dall’UOC Neurologia, Salute Pub-
blica, Disabilità della Fondazione 
IRCCS Istituto Neurologico Carlo 
Besta di Milano in collaborazione 
con AUSER Regionale Lombardia e 
finanziato da Fondazione Cariplo. I 
dati sono stati raccolti su un cam-
pione di 431 persone over50 resi-
denti in Lombardia e afferenti ad 
Auser Lombardia come volontari o 
utenti; i soggetti sono equamente di-

visi tra uomini (209) e donne (222), 
hanno un’età media di 70 anni (nello 
specifico, da 51 a 83 anni) e sono per 
la maggior parte in pensione. Le in-
terviste sono state condotte da gen-
naio 2020 a giugno 2021 in presenza 
prima della pandemia, poi online o al 
telefono. Sono stati organizzati 
anche dei focus group per approfon-
dire con alcuni soggetti i temi rela-
tivi al ruolo delle reti sociali, della 
casa, e delle tecnologie. Dalle rispo-
ste ricevute, emerge che oltre il 60% 
degli intervistati riferisce di sentirsi 
in buona salute e le migliori autova-
lutazioni arrivano da chi presta servi-
zio come volontario, quindi da chi 
già appartiene a una rete solida su 
cui poter contare. Nonostante que-
sto, le persone che gli intervistati 
sentono più vicine sono in media 9, 
ma sono solo da 3 a 5 quelle che pen-
sano di poter chiamare nell’urgenza, 
nel momento del bisogno.  
All’aumentare della solitudine, la ri-
cerca rivela che per tutti gli intervi-
stati diminuisce in maniera sensibile 
la qualità di vita e aumenta il grado 
di disabilità, a conferma di un dato 

noto e cioè del significativo impatto 
negativo della solitudine sullo stato 
di salute.  
I risultati della ricerca TAPAS confer-
mano l’importanza di appartenere a 
una rete sociale; allo stesso tempo, 
dimostrano quanto i fattori ambien-
tali siano fondamentali per il benes-
sere della persona, anziana e non, 
anche in considerazione dei cambia-
menti apportati dalla pandemia nella 
vita di ciascuno.  
“La salute in età avanzata non do-
vrebbe essere definita dall’assenza di 
malattia. L’invecchiamento in buona 
salute è un processo che consente a 
persone anziane di continuare a fare 
le cose che sono importanti per loro 
– dice la dottoressa Matilde Leo-
nardi, coordinatrice della ricerca 
TAPAS e Direttore della UOC Neuro-
logia, Salute Pubblica, Disabilità del 
Besta -. Quando si tratta di salute, 
come dichiara anche l’OMS, non c’è 
nessuna persona anziana ‘tipica’: 
l’invecchiamento biologico è solo va-
gamente connesso con l’età della 
persona. La salute in età avanzata 
non è casuale: in alcuni casi riflette 
l’eredità genetica, ma spesso è in-
fluenzata proprio dall’ambiente fisico 
e sociale in cui la persona anziana 
vive. Parliamo di opportunità, di rela-
zioni e di comportamenti. Per gli an-
ziani intervistati in TAPAS sapere di 
essere inseriti in una rete associativa 
come Auser è stato di grande aiuto, 
prima e durante la pandemia, e ha 
evitato che si sentissero soli. Questa 
è la grande forza delle reti: stare in 
connessione con gli altri, anche gra-
zie alle nuove tecnologie”.  
Una rete solida si caratterizza per la 
fiducia, come quella che si stabilisce 
tra i volontari Auser e le persone an-
ziane che vengono aiutate e pro-
gressivamente portate a uscire dalla 
solitudine: “La popolazione anziana 
è un capitale sociale e Auser è stata 

Tapas in aging. La ricerca svela 
l’importanza delle reti sociali per 
invecchiare in salute 
Sara Bordoni

Foto di Jordan Angelo Cozzi
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citata nel report sul “Decennio del-
l’Invecchiamento in Salute 2020-
2030” dell’OMS proprio come 
acceleratore di cambiamento e di 
raggiungimento degli obiettivi. Con 
la telefonia sociale e la rete capillare 
dei nostri centri, Auser ha creato in 
Lombardia e in Italia ha un modello 
organizzativo straordinario per favo-
rire inclusione e intergenerazionalità 
– afferma Ersilia Brambilla, Presi-
dente di Auser Regionale Lombardia 
-. Un “invecchiamento in salute” 
deve coinvolgere tutti i livelli e i set-
tori istituzionali, stabilendo politiche 
e programmi per intervenire ad 
esempio su alloggi senza ascensore, 
spazi verdi, luoghi di socialità, tra-
sporti e mobilità a piedi: dato l’anda-
mento demografico questo è un 

imperativo, non un’opzione. L’ac-
cesso alle cure, inoltre, deve essere 
prossimo al luogo di residenza e “do-
miciliarità” deve diventare la parola 
chiave del futuro”. Il messaggio di 
Auser è stato condiviso da Monsi-
gnor Vincenzo Paglia, presidente 
della Pontificia Accademia per la 
Vita e della Commissione per la ri-
forma della assistenza sanitaria e so-
ciosanitaria per la popolazione 
anziana del ministero della Salute, 
che ha partecipato alla presenta-
zione. 
I risultati del progetto “Tapas In 
Aging” saranno tradotti in indica-
zioni e linee guida per le istituzioni; 
i Comuni saranno i primi interlocu-
tori, anche grazie a co-programma-
zione e co-progettazione. “L’Italia è 

l’unico paese che abbia questi due 
strumenti e l’Europa ci guarda con 
ammirazione – ha sottolineato Enzo 
Costa, presidente di Auser Nazio-
nale -. Co-programmazione e co-pro-
gettazione aprono alla 
collaborazione con le istituzioni in 
rapporto sussidiario, basandosi sulla 
Costituzione, e risulteranno fonda-
mentali per il cambiamento del wel-
fare del nostro paese”.  
Investire nella ricerca è fondamen-
tale e, sulla scorta degli ottimi ri-
scontri ottenuti da “Tapas in Aging”, 
Fondazione Cariplo ha già accordato 
nuova fiducia all’Istituto Besta e ad 
Auser Lombardia per un ulteriore 
progetto, AMPEL, che verrà con-
dotto con l’Università Bicocca e sarà 
avviato a breve.

Il gioco d’azzardo patologico conti-
nua ad essere un pericolo che coin-
volge settori sempre più vasti della 
popolazione. Proprio per questo mo-
tivo, Auser Bologna e Libera Bologna 
hanno messo in piedi il progetto “Li-
beri da un gioco” per sensibilizzare e 
informare gli over 65 sul problema 
complesso del gioco d’azzardo.  
Un percorso, partito nel mese di giu-
gno 2021, che prevede l’attivazione 
di un presidio telefonico di orienta-
mento ai servizi cui si possono rivol-
gere tutti coloro che cercano 
informazioni e aiuto per sé o per altre 
persone, e un ciclo di incontri online 
di informazione e sensibilizzazione.  
“L’idea è nata in collaborazione con 
Libera, con cui abbiamo condiviso 
l’idea che fosse importante favorire 
una sensibilizzazione sul tema del 
gioco d’azzardo”, ci spiega Antonella 
Lazzari, presidente di Auser Bolo-
gna.  
“Per quanto riguarda Auser, lo ab-
biamo fatto con una grande atten-
zione ai rischi che le persone, 

over-65 in particolare, corrono di ca-
dere nella dipendenza, mentre Li-
bera si è concentrata in modo 
particolare sulle correlazioni che ci 
sono tra la criminalità organizzata e 
questo tipo di fenomeno”.  
Il problema ha dimensioni complesse 
e la popolazione più anziana è tra le 
fasce sociali più esposte.  
“I dati statistici ci dicono – spiega 
ancora Antonella Lazzari – che tra i 
65 e i 75 anni si registra una mag-
giore incidenza di fenomeni di di-
pendenza da gioco d’azzardo. A 
volte inizia come un gioco, un’abitu-
dine, un passatempo, e poi progres-
sivamente si cade in una 
dipendenza patologica dalla quale 
non si riesce più a liberarsi. Il rischio 
è grande perché in questa fascia di 
popolazione le persone possono con-
tare su un piccolo o grande reddito, 
hanno più tempo libero e questo 
porta spesso ad alienarsi dalla cer-
chia familiare e a sperperare i soldi 
che si hanno a disposizione”.  
Il progetto si articola innanzitutto in 

“Liberi da un gioco”: da Bologna il 
progetto per contrastare l’azzardo 
patologico 
Fabio Piccolino
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dieci incontri formativi online.  
“Grazie alla maggiore dimestichezza 
con questi strumenti, a causa della 
pandemia, abbiamo pensato a un 
ciclo di incontri organizzati in colla-
borazione con il Comune di Bologna, 
l’Azienda Usl e ovviamente con Li-
bera dove cerchiamo di approfon-
dire e far conoscere il fenomeno, ma 
anche quello della fatica e della sof-
ferenza dei caregiver, che molto 
spesso si trovano impotenti ad assi-
stere a questa dipendenza e non 
sanno come aiutare queste per-
sone”, racconta ancora Antonella 
Lazzari. “L’Azienda Usl di Bologna 

ha una specifica equipe che si oc-
cupa di dipendenza da gioco d’az-
zardo, per cui possiamo contare 
sulla competenza di esperti. Insieme 
a questo abbiamo previsto una cam-
pagna di informazione attraverso dei 
volantini che distribuiamo nei bar 
dove solitamente si gioca d’azzardo 
attraverso le macchinette. Inoltre 
abbiamo attivato un servizio telefo-
nico al quale potersi rivolgere per un 
servizio di primo ascolto e di orien-
tamento verso un percorso che 
prima o poi porti le persone dipen-
denti a convincersi del danno che si 
stanno facendo”.  

I prossimi appuntamenti online con 
il progetto “Liberi da un gioco” sono 
quelli di lunedì 25 ottobre, dalle ore 
16.30 alle ore 18, sul tema “Come 
funzionano i gruppi auto mutuo 
aiuto”; lunedì 15 novembre, alla 
stessa ora, si parlerà di “Come si può 
difendere il cittadino normativa-
mente e psicologicamente”, mentre 
il 29 novembre il tema sarà “Diffi-
coltà e fatica dei caregiver: chi inter-
viene a loro supporto”.  
Tutte le informazioni e i video dei 
precedenti appuntamenti sono di-
sponibili all’indirizzo www.auserbo-
logna.it/liberi-da-un-gioco/ 

“Se dovessi racchiudere in un’imma-
gine l’essenza di questa esperienza, 
sceglierei le mani. Sì, le mani che in-
trecciano, indicano, disegnano, di-
pingono, impastano, seminano, 
scavano, piegano, sfogliano, si toc-
cano e si incontrano.”  
 Iniziato più di un anno fa e interrotto 
da uno scioccante lockdown, il pro-
getto “Incontri” è ripartito senza in-
dugi nel mese di giugno per 

continuare fino a settembre. Finan-
ziato dalla Regione Abruzzo nell’am-
bito dell’avviso pubblico rivolto a 
iniziative e progetti di rilevanza re-
gionale promossi da organizzazioni 
di volontariato e associazioni di pro-
mozione sociale per la realizzazione 
di attività di interesse generale, di 
cui all’art. 5 del codice del terzo set-
tore, “Incontri”, oltre alla città del-
l’Aquila, ha coinvolto i borghi di 

Calascio e Fontecchio attraverso le 
rispettive Cooperative di comunità 
nate in quelle realtà, Raiano e Castel-
vecchio Subequo, oltre alle scuole di 
Rocca di Mezzo, Raiano, Scoppito, 
Pizzoli, Capitignano e Cagnano Ami-
terno. Un insieme eterogeneo di as-
sociazioni (Arci, Auser, Bibliobus, La 
Ginestra Subequana) ha dato vita a 
una molteplicità di attività, intervi-
ste, laboratori e officine per raccon-

“Incontri”, culture e tradizioni 
senza confini
Lucia Piccirilli, Auser Abruzzo
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tare valori e tradizioni dei nostri terri-
tori montani. Protagonisti assoluti 
sono stati gli abitanti dei borghi 
coinvolti nel progetto, i ragazzi, i be-
neficiari dei progetti Sprar, gli alunni 
delle scuole e, dove presenti, gli an-
ziani delle case di riposo. Filo con-
duttore la valorizzazione delle 
relazioni tra generazioni, il confronto, 
la conoscenza e l’accoglienza, con 
l’idea di condividere ideali e confron-
tarsi su esperienze reali che raccon-
tano vicende di vita vissuta, storie di 
emigrazione e di ritorni, percorsi di 
vita in qualche modo assimilabili.  
A passo lento abbiamo attraversato 
territori del Parco Nazionale del Gran 
Sasso e del Sirente –Velino, ammi-
rato natura e fascino dei paesini di 
montagna dove il tempo sembra es-
sersi fermato, dove tutto è magico e 
autentico. E in ogni borgo si sono av-
vicendati laboratori di manualità, or-
ticoltura, tessitura, cucina 
intrecciando così saperi, tradizioni, 
tecniche e lavorazioni artigianali. Nei 
borghi di Barisciano-la Porta del 
Parco Nazionale del Gran Sasso a 
pochi chilometri dal capoluogo 
abruzzese-Carmelino e Stefania 
hanno coinvolto ragazze e ragazzi, 
oltre agli abitanti, in un laboratorio di 
orticoltura per riscoprire il mondo 
delle piante e imparare a ricono-
scerle. Fare insieme esperienze con-
crete, mettere le mani nella terra, 
ascoltare anziani contadini che rac-
contano di coltivazioni della tradi-
zione (la patata turchesa solo per 
citarne una), di semi antichi traman-
dati e scambiati di generazione in 
generazione, condividendo la loro 
“sapienza” ha dato valore al senso di 
appartenenza e importanza alla co-
munità percepita come patrimonio 
immateriale. Lasciato Barisciano ab-
biamo raggiunto il borgo medievale 
di Calascio nelle terre della Baronia 
cuore del Parco del Gran Sasso. Un 
intreccio di vie, case e torri in pietra, 
piazze, case patrizie e chiese si pre-
sentano testimoni di un fervente 
passato. Percorrendo una stradina 
selciata che attraversa il paese, ab-
biamo raggiunto il convento france-
scano di Santa Maria delle Grazie 
dove, nel bellissimo chiostro arcato 
sono stati ospitati i nostri artigiani. 
Ragazzi, bambini, anziani, paesani e 

forestieri, tutti affascinati e incurio-
siti dalla loro maestria con interesse 
hanno partecipato alle tante attività: 
Valeria con il suo laboratorio di tessi-
tura e tintura naturale; Oksana impe-
gnata in cucina nella preparazione di 
piatti della tradizione; Stefania e Car-
melino occupati nella realizzazione di 
profumatissimi fusi di lavanda; Ales-
sandro con scalpello e arnesi del me-
stiere a modellare pietre per 
realizzare muretti a secco; Fabrizio 
impegnato a raccontare storie con i 
suoi fumetti; Francesca con la sua 
pittura, intenta a ritrarre e far ritrarre 
paesaggi e volti. Tutti coinvolti a ri-
maneggiare, colorare, filare, dipin-
gere, scalpellinare, infarinare, 
disegnare, interrare, per tessere in-
contri.  
Dopo gli appuntamenti di Barisciano 
e Calascio la nostra compagnia itine-
rante ha seguito le strade dei Parchi. 
Pizzoli nella valle dell’Alto Aterno or-
goglioso del Castello Dragonetti de 
Torres, Cagnano Amiterno nella in-
contaminata Piana di Cascina, Capi-
tignano fiero del suo quattrocentesco 
Palazzo Ricci, Scoppito terra di ritro-

vamento del Mammuthus meridiona-
lis, borghi tutti compresi nel Parco 
del Gran Sasso. E poi Raiano con il 
suo Eremo di San Venanzio, e, nel 
Parco del Sirente-Velino, Castelvec-
chio Subequo adagiato su uno spe-
rone di roccia del monte Putano, 
Rocca di Mezzo con la sua infiorata 
di narcisi a primavera e da ultimo 
Fontecchio per perdersi nei vicoli 
ricchi di storia e leggende dove si è 
concluso il nostro viaggio itinerante. 
Filmato in ogni tappa, per essere 
proiettato a settembre in tutte le 
scuole coinvolte nel progetto, ogni 
luogo ha fatto da sfondo privilegiato 
alle tante narrazioni che hanno affa-
scinato e comunicato nel profondo 
valori e insegnamenti. 
In ogni borgo, l’arte, l’artigianato, le 
tradizioni ma anche competenze sor-
prendenti e inaspettate, spirito di in-
traprendenza e tenacia, sono stati 
interpreti e strumenti di inclusione 
sociale, veicoli di dialogo attraverso 
cui trasmettere i valori della cultura, 
della tradizione, della valorizzazione 
del territorio, del rispetto e dell’im-
portanza della diversità.  
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Nel lungo periodo di lockdown, reso 
anche più complicato per le persone 
anziane sole, come Centro Auser 
Trento abbiamo sentito l’esigenza di 
avviare un’esperienza di compagnia 
telefonica. 
È stato necessario individuare tra i 
nostri utenti le persone che sape-
vamo soli in casa e forse bisognosi di 
vicinanza, sia pure telefonica, tramite 
l’ascolto di una voce esterna e amica. 
Il nostro primo approccio è stato 
molto soft, dovevamo entrare in casa 
d’altri con delicatezza, spiegando la 
modalità con la quale il servizio si sa-
rebbe svolto, consapevoli di dover 
essere il più rassicuranti possibile. 
In tal modo, abbiamo potuto indivi-

duare un gruppo di una trentina di 
persone che si dichiaravano interes-
sate ad un appuntamento telefonico, 
una o due volte la settimana.  
Nel frattempo, è stato individuato il 
gruppo delle volontarie e volontari di-
sponibili ad avviare questa espe-
rienza: a ciascuno di loro è stato 
associato il nominativo delle persone 

con le quali avrebbero colloquiato. 
Nella preparazione dell’iniziativa, ab-
biamo tenuto nella dovuta considera-
zione gli aspetti psicologici, tramite 
la consulenza di nostri volontari di 
specifica competenza professionale. 
Continueremo a riflettere anche sul 
proseguo della nostra azione, preve-
dendo verifiche e aggiornamenti. 
In questo momento, dopo un inizio 
abbastanza lento da gennaio 2021 
(abbiamo dovuto procedere con 
molta attenzione a primi contatti tra 
persona e volontaria/o), il servizio di 
compagnia telefonica si sta consoli-
dando, anche con richieste di am-
pliamento, cui speriamo di poter 
rispondere positivamente. 

Da novembre 2020, presso la sede del Centro Auser 
Trento, è attivo uno sportello tecnologico promosso in 
collaborazione con il Servizio welfare e coesione so-
ciale del Comune di Trento, con la messa a disposi-
zione, un giorno alla settimana, di tre ragazze del 
servizio civile (le scriventi Eva, Daphne e Sara). 
Lo sportello tecnologico è uno spazio, allestito se-
condo le normative anti-Covid, presso il quale i cit-
tadini, previo appuntamento, possono recarsi per 
dubbi o domande rispetto all’utilizzo di smartphone, 
tablet, pc o per richiedere un supporto nell’attiva-
zione di alcuni servizi (Spid, prenotazione vaccino, 
stampa referto).  
La partenza non è stata facile, le 
persone avevano una certa reti-
cenza ad avvicinarsi al mondo della 
tecnologia, avevano il timore di non 
capire e tutto appariva complicato e 
di difficile comprensione. Infatti, le 
prime richieste riguardavano l’uti-
lizzo del cellulare (come liberare la 
memoria, fare una fotografia) e solo 
con il tempo sono arrivate le richie-
ste di imparare a partecipare ad una 
videoconferenza, finalizzata alla 
presentazione di un libro, piuttosto 
che attivare lo speed o scaricare una 
ricetta da YouTube. 

È stato bello vedere come il dialogo intergenerazio-
nale abbia aiutato le persone adulte-anziane ad avvi-
cinarsi al mondo dell’on-line facendole sentire più 
competenti e sicure e quindi più protagoniste in una 
società quasi totalmente digitale. Per rimanere ac-
canto all’anziano anche a domicilio abbiamo preparato 
delle brochure all’interno delle quali sono stati sinte-
tizzati i passaggi illustrati durante l’appuntamento in 
presenza. 
Essere presenti allo sportello tecnologico ci ha per-
messo di conoscere alcune realtà di volontariato (come 
Auser e Associazione Parkinson) che si attivano a fa-

vore delle persone anziane e di co-
gliere l'entusiasmo, l'impegno dei 
volontari che mettono a disposi-
zione il loro tempo per le persone 
fragili del territorio. “Alcuni volon-
tari sono diventati dei veri e propri 
esempi per noi ragazze”.  
Attualmente, nell’ambito della Val 
d'Adige, a partire dall'esperienza 
pionieristica di Auser, sono attivi 7 
sportelli tecnologici.  
Lo sportello Auser rimane attivo 
anche durante il periodo estivo, 
nella giornata del venerdì dalle 9.00 
alle 12.00.  
Per info: Tel. 0461.391408  

Al Centro Auser di Trento due 
nuove proposte: compagnia  
telefonica e sportello tecnologico
Daniela Magagnotti

Sportello tecnologico,  
uno spazio che risolve 

Eva, Daphne e Sara, servizio civile  
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Partiranno alla fine di ottobre, appena 
terminato il Congresso regionale di 
Auser, i primi Corsi sulle Compe-
tenze Digitali rivolti ai volontari 
espressi dalle Associazioni affiliate. 
Parte così, dopo il corso di forma-
zione sulla sicurezza e le competenze 
digitali organizzato da Auser To-
scana insieme a Anteas e col sup-
porto di Cesvot, una nuova fase di 
avvicinamento della cultura digitale 
ai volontari presenti, in prima linea, 
nelle attività di sostegno e di socializ-
zazione. Tali corsi territoriali saranno 
tenuti, in ciascuna realtà, dai diri-
genti volontari indicati dai territoriali 
medesimi e che hanno acquisito, 
partecipando al corso regionale, la 
qualifica di “Facilitatori”. Natural-
mente, essendo la prima occasione 
in cui tali Facilitatori vengono messi 
alla prova in qualità di docenti, sa-
ranno supportati da altrettanti sog-
getti esperti espressi sia da una 
realtà aziendale messa a disposizione 
dello stesso Cesvot, che dai docenti 
già presenti nel corso regionale, nello 
specifico Valentina Lippi e Vincenzo 
Sacco. Il Gruppo “Competenze Digi-
tali” organizzato da Auser Toscana, 

coordinerà il buon andamento dei 
corsi medesimi sia con l’esperienza 
formativa di Franca Ferrara che con 
l’apporto tutoriale di Gabriele Giani.  
Si tratta, come si può capire, di una 
esperienza molto innovativa che, 
mentre intende formare nuovi volon-
tari delle associazioni affiliate, 
guarda anche al consolidamento 
della competenza acquisita da coloro 
che hanno partecipata alla fase ini-
ziale della formazione. 
Il buon risultato di questa nuova fase 
formativa dipende in gran parte dal-
l’impegno organizzativo (oltre che 
politico!) ci metteranno le presidenze 
delle associazioni territoriali sia per 
raccogliere la partecipazione dal più 
ampio numero di Affiliate, sia inco-
raggiandone la continuità di pre-
senza e di apprendimento. 
Determinante, per questo, è la consa-
pevolezza che si tratta, nel nostro 
piccolo, di impegnarci per combat-
tere il rischio che, con la fine della 
Pandemia e lo sviluppo ulteriore 
dell’attività digitale in ogni ambito 
della vita sociale e istituzionale, si 
accentui il divario di conoscenza 
della cultura digitale tra le genera-

zioni, dove i soci e coloro cui più fre-
quentemente si rivolge l’attività di 
Auser, siano sempre più discriminati 
ed emarginati da molte attività e rap-
porti. 
Al termine di questo percorso forma-
tivo (che con l’inizio dell’anno nuovo 
riguarderà tutte le associazioni terri-
toriali), si tratta di immaginare una 
terza e altrettanto impegnativa fase 
formativa che riguarderà diretta-
mente il numero più ampio possibile 
dei volontari delle associazioni affi-
liate e dove i corsi potranno in tal 
caso tenersi in presenza da parte di 
coloro che hanno partecipato con 
profitto ai prossimi corsi territoriali. 
Gli obbiettivi che ci proponiamo 
sono, al tempo stesso, di avere un nu-
mero significativo di volontari istruiti 
in tale innovativa materia e, al tempo 
stesso, di fare delle nostre associa-
zioni affiliate dei punti di riferimento 
per coloro che abbiamo bisogno di 
utilizzare tali nuove tecnologie.  
“Cultura Digitale”, insomma, po-
trebbe diventare un ulteriore “servi-
zio” che Auser offre, attraverso le 
proprie affiliate, ai soci e ai cittadini 
che ne faranno richiesta. 

Corsi Territoriali sulle Competenze  
Digitali: Auser Toscana alla sfida  
dell’innovazione
Renato Campinoti, Auser Regionale Toscana
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Dopo quasi due anni di fermo, do-
vuto alla pandemia, in data 23 set-
tembre u.s., sono ripresi in presenza 
i corsi gratuiti organizzati dal Circolo 
Culturale UpelK - Auser Volontariato 
Crotone.  
Le attività svolte in remoto, sem-
brano ormai un vecchio e brutto ri-
cordo, anche se hanno concesso di 
mantenere il rapporto sia con i do-
centi sia con i soci frequentatori dei 
corsi. 
Un brutto ricordo poiché non es-
sendo tutti muniti di computer o 
nemmeno di cellulare, riuscire a co-
municare è stato problematico. 
In molti casi un volontario si è com-
portato da portalettere, consegnando 
nelle cassette postali, le dispense re-

lative alle lezioni.   
Con molto entusiasmo degli iscritti e 
dei docenti, ormai sono operativi nei 
locali della sede Auser, sita in Via 
Saffo 81/D - Crotone, il laboratorio: 
lavorazione e decorazione della cera-
mica e i quattro corsi formativi pro-
grammati e concordati con gli 
“allievi”: -Crotone: mito e storia di 
una città; -Conoscere il territorio: tra 
storia e rappresentazione; -Leggere e 
scrivere il dialetto; -Scrittura creativa 
e lettura ad alta voce.  
Hanno accesso nella sede gli iscritti 
ai corsi e in possesso del Green Pass 
e della tessera Auser per l'anno 2021. 
Subito dopo le fasi congressuali, sarà 
organizzata una manifestazione pub-
blica, per la presentazione del libro 

dal titolo “Racconti – Scintille per 
riaccendere la memoria” edito da 
Auser Cultura Territoriale Crotone, 
manifestazione, che se non ci fos-
sero stati i problemi della pandemia 
doveva essere stata fatta nel mese di 
marzo 2020.  
Il libro è una raccolta di racconti scritti 
dai partecipanti al Corso: Io racconto. 
Un lavoro disposto non per creare o 
cercare nuovi scrittori, ma per spin-
gere alla lettura e alla scrittura allo 
scopo di lottare l’analfabetismo di ri-
torno.  
Visto l’impegno di quanti hanno pre-
sentato i loro scritti, si ritiene di ripe-
tere l’esperienza volgendo lo sguardo 
ad altri argomenti più impegnativi e 
attinenti ai corsi in svolgimento.  

AUSER INFORMA

A Crotone lezioni in presenza 
dopo lo stop Covid, riparte  
l’attività del Circolo Auser Upelk
Bruno Tassone



La nuova presidenza provinciale di 
Venezia ha fortemente voluto e orga-
nizzato una giornata di festa come 
segno di riconoscenza per gli oltre 
900 volontari che operano ogni 
giorno nel territorio. 
Nel rispetto delle regole imposte dalla 
pandemia e con tutta la prudenza 
che il momento ancora suggerisce, il 
territorio del veneziano è stato suddi-
viso in tre zone: Venezia est, centro e 
sud e nei giorni 3, 8 e 10 settembre si 
sono tenute le iniziative a cui hanno 
partecipato centinaia di volontari. 
L’evento è stato organizzato prima 
dell’apertura delle scuole in quanto 
tantissimi volontari sono impegnati 
come nonni vigile, nel servizio di pre-
scuola e nel controllo dell’ingresso e 
dell’uscita da scuola degli studenti.  
Dai vari territori hanno partecipato 
alle tre iniziative oltre 350 volontari in 
rappresentanza dei novecento che si 
impegnano nella molteplici attività 
svolte dall’Auser. Alcune non si sono 
mai fermate neanche nella fase diffi-
cile del lockdown come gli accompa-
gnamenti protetti, l’aiuto ai centri 
prelievi e vaccinali, la consegna della 
spesa a domicilio e la distribuzione 
della mascherine porta a porta.  
Attualmente sono già impegnati 
nella ripresa delle attività i volontari 
dei Centri sollievo, della casetta per i 
ragazzi disabili, quelli nell’acco-
glienza alla Biennale e alla Fonda-
zione Querini Stampalia.  
Hanno portato saluti e ringraziamenti 
a San Michele al Tagliamento il sin-
daco e il vicesindaco, a Venezia gli 
assessori alle politiche sociali e al pa-
trimonio e a Campolongo Maggiore 
l’assessore alle politiche sociali. Una 
presenza delle istituzioni e una parte-
cipazione che ha confermato la vici-
nanza e la buona collaborazione che 
l’Auser ha con gran parte delle am-
ministrazioni comunali nell’impegno 
a migliorare la qualità della vita e a ri-
spondere a nuovi e vecchi bisogni 
del territorio.  
L’iniziativa ha avuto anche l’obiettivo 

di far ritrovare tra di loro, scambiarsi 
esperienze ed idee, analizzare le atti-
vità e le pratiche dei vari circoli. Nei 
vari interventi che si sono succeduti i 
volontari hanno anche dimostrato di 
apprezzare l’attenzione, la disponibi-
lità all’ascolto e alla risoluzione delle 

problematiche. Alla fine un bel mo-
mento di convivialità ha contribuito 
a creare un’atmosfera festosa, per-
fetta per ripartire più motivati di 
prima con la speranza di ripetere 
l’incontro il prossimo anno coinvol-
gendo tutti in una unica iniziativa. 
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Una festa anzi tre, per i volontari  
della provincia di Venezia
Stefania Calfus e Patrizia Scognamiglio
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L’adesione dell’Osservatorio P.O. Po-
litiche di Genere Auser alla manife-
stazione: TULL QUADZE/TUTTE LE 
DONNE del 25/9 a Roma e le nume-
rose partecipanti dalle sedi Auser, 
sono state ancora una volta la dimo-
strazione di una sensibilità collet-
tiva: una sorellanza riguardo ai temi 
delle donne. Il tanto lavoro e le tante 
iniziative sia nazionali, sia territo-
riali di questi anni hanno contribuito 
a diffondere e rafforzare nella nostra 
associazione una cultura della parità 
tra generi e riconoscimento dei di-
ritti di tutt*.  
Purtroppo le notizie di cronaca non 
ci confortano, dato che nelle ultime 
settimane i femminicidi si sono sus-
seguiti in un macabro contatore. 
Oltre al triste conteggio delle vittime 
(9 nell’ultimo mese) abbiamo sentito 
anche dichiarazioni che lasciano 
sgomente: una giornalista in un noto 
programma televisivo ha inserito il 
dubbio che certe donne vengano uc-
cise per il loro comportamento esa-
sperante. 
Per molti spettatori sarà stata una li-
berazione sentirsi dire che la colpa 
della morte delle donne, è delle 
donne stesse, una conferma che la 
pretesa di libertà delle loro compa-
gne, mogli, figlie sia irritante e sner-
vante. 
Le dichiarazioni rese in televisione 
hanno però soltanto messo in luce 
un pensiero diffuso con cui da anni 
si parla di violenza sulle donne, dalle 
molestie, agli stupri, ai femminicidi, 
che avvengono dentro e fuori le 
mura domestiche. Secondo questo 
pensiero, non esiste un problema 
culturale, un maschilismo dilagante, 
un patriarcato che vuole imporre le 
sue regole alle donne, il problema 
sono le donne stesse che hanno un 
atteggiamento indisponente. 
Unica consolazione è che una de-
cina di anni fa non ci sarebbe stata 
tanta indignazione per delle dichia-
razioni che reputano le donne uni-
che responsabile della loro sorte. 

A questo piccolo traguardo culturale 
abbiamo contribuito anche noi, con 
il nostro impegno continuo. Noi che 
da anni diciamo BASTA all’occhio di 
riguardo per il “maschile”. BASTA 
all’idea che la gravità di una vio-
lenza dipenda dall’ingenuità della 
vittima, dalla sua professione o dal 
suo status sociale, dal famoso “se l’è 
cercata” che nega la libertà delle 
donne. 
C’è un filo sottile che unisce i Tale-
bani, dopo la conquista di Kabul, 
che pretendono di ricacciare le 
donne in casa, nascoste sotto il 
burqa, private dell’istruzione e del 
lavoro, ad alcuni uomini nostrani 
che sono convinti che le brave ra-
gazze la sera debbano stare a casa o 
non uscire da sole; uomini che con-
tinuano a discriminare ed esercitare 
violenza sulle donne, perché non 
hanno ancora accettato che hanno il 
diritto di scegliere liberamente cosa 
fare della propria vita, sottraendosi 
al controllo del proprio padre, marito 
o compagno.  
I diritti delle donne ad uscire da 
sole, a lavorare, a scegliere con chi 
stare e quanto stare, a vivere una 
sessualità fatta di libere scelte, sono 
entrati nella cultura di questo Paese 
soltanto in tempi recenti. Lo stesso 
fenomeno della violenza di genere 
ha trovato attenzione solo negli ul-
timi decenni, e da pochi anni siamo 
a conoscenza della sua entità nume-
rica e della pesante ricaduta sociale, 
sanitaria ed economica. 
Purtroppo l’Italia ha una storia pa-
triarcale, i grandi mutamenti sono 
avvenuti sul piano giuridico ma non 
hanno prodotto sostanziali cambia-
menti nella cultura e nella vita reale, 
i diritti faticosamente conquistati 
stanno arretrando e molti abusi e 
violenze sono ancora considerati 
“normali”.  
Il divario di genere è sempre più 
ampio poiché la politica è stata ge-
stita da uomini incapaci di una vi-
sione: era ampiamente prevedibile 

che l’uragano femminista non si sa-
rebbe fermato e che le donne non 
sarebbero tornate tanto facilmente 
“in cucina”, nonostante tutti i tenta-
tivi di restaurazione. 
Oggi noi donne abbiamo maggiore 
consapevolezza, siamo più forti e 
più libere, dunque non dobbiamo 
smettere di gridare che è ora di af-
frontare seriamente il problema delle 
disparità, delle discriminazioni e 
delle violenze sulle donne, esercite 
nell’indifferenza generale della poli-
tica e nella tolleranza collettiva, cul-
turale e sociale. 
Continuiamo ad investire sulla soli-
darietà tra donne per costruire 
un’Italia migliore; rilanciamo l'obiet-
tivo di elaborare progetti, attraverso 
misure di pari opportunità, nell'am-
bito di un nuovo welfare che tenga 
conto della specificità di genere e 
della diversità dei nostri modi di es-
sere. 
La questione di genere ed i bisogni 
delle donne devono diventare una 
priorità per la ripresa del nostro 
Paese, rientrando prepotentemente 
nell’agenda politica dei partiti e le 
donne devono continuare il per-
corso, rilanciando una nuova batta-
glia culturale e politica.  
Il nostro impegno, in rete con il sin-
dacato, le associazioni femminili e 
femministe, le istituzioni, è oggi più 
che mai indispensabile per togliere 
potere a un patriarcato più vivo che 
mai; ci vuole coraggio per mettersi 
contro chi detiene il potere, ma noi 
siamo coraggiose e sappiamo che 
un mondo migliore è possibile. 

La sorellanza per guardare  
al futuro insieme
Vilma Nicolini, Responsabile Osservatorio P.O. Politiche di Genere Auser
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democrazia, la partecipazione, per la solidarietà
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