
Pe
rio

di
co

 d
i a

pp
ro

fo
nd

im
en

to
 d

el
l’A

us
er

 N
az

io
na

le
 O

N
LU

S 

auserinforma
1

gen-feb 2022

AVANZANO CRISI SOCIALE E DISEGUAGLIANZE

2: AuserCultura fra presente e futuro 
4: L’anno dei premi  
5: La finestra magica di Jacopo  
6: Con Auser Bologna Obiettivi di Sviluppo Sostenibile

7: Alfabeto Anziani: ascolto, benessere, comunità, diritti... 
8: Hub vaccinale all’Auser Voghera 
10: U filu du cuntu, un progetto per far conoscere Naro 
11: UniAuser Genova, dieci anni di cultura e socialità  



IN QUESTO NUMERO

AUSER INFORMA

EDITORIALE Avanzano crisi sociale e diseguaglianze 1 

FOCUS AuserCultura fra presente e futuro 2 

AUSER RACCONTA L’anno dei premi 4 

La finestra magica di Jacopo 5 

Con Auser Bologna alla scoperta degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 6 

Alfabeto Anziani: ascolto, benessere, comunità, diritti... 7 

Hub vaccinale all’Auser Voghera, dove il vaccino ha una marcia in più 8 

U filu du cuntu, un progetto per far conoscere Naro 10 

UniAuser Genova, dieci anni di cultura e socialità 11 

LA VOCE DELLE DONNE Un nuovo anno insieme per i diritti delle donne 12

 
Direttore responsabile 
GIUSY COLMO 
 
Hanno collaborato a questo numero 
ELENA ANDREINI, SARA BORDONI, GIUSY COLMO, 
FABRIZIO DACREMA, MASSIMO FEDERICI,  
MARIA CARLA ITALIA, VILMA NICOLINI, LILLO NOVELLA, 
FABIO PICCOLINO, DOMENICO PANTALEO 
 
 
Direzione, redazione, amministrazione 
Via Nizza, 154 - 00198 Roma 
Tel. 068440771 - Fax 0684407777 
ufficiostampa@auser.it  
www.auser.it 
      facebook.com/auser.it        twitter.com/AuserNazionale 
 
 
Impaginazione e stampa 
O.GRA.RO. Roma 
 
 
Editore 
AUSER NAZIONALE - ONLUS 
 
 
Aut. Trib. N. 00195/91 del 09/04/91 
Distribuzione gratuita 
 

In copertina Martina,  
volontaria all’Auser Insieme  
di Cinisello Balsamo (MI)



Il 2022 inizia in una condizione di 
emergenza, per l’avanzare della va-
riante Omicron, segnando, in Italia e 
in tutto il mondo, l’aumento di morti, 
contagi e ricoveri ospedalieri. Siamo 
ripiombati in una nuova crisi sanitaria 
con i pronto soccorso intasati, file di 
ambulanze fuori dalle strutture, rinvio 
di visite e ricoveri che mettano in peri-
colo la vita e la salute di tantissime 
persone. Si scontano, ancora una 
volta, le conseguenze di avere fatto 
poco per cambiare realmente la sanità 
pubblica perchè si è pensato che la 
pandemia fosse un evento di breve pe-
riodo e sono rimasti sulla carta gli in-
vestimenti per innovare la medicina 
territoriale di prossimità . Le insuffi-
cienze e la disorganicità degli inter-
venti riguardano anche le scuole e i 
trasporti. Si ha la sensazione che le di-
verse misure, per arginare la nuova 
fase pandemica, siano dettate più da 
mediazioni politiche e meno da evi-
denze scientifiche generando confu-
sione e in molti casi ostilità.  
Non è più tempo di parole ma di fatti 
per una riforma organica e condivisa 
del sistema sanitario e sociosanitario, 
allargando il perimetro pubblico per ga-
rantire il diritto universale alla salute.  
Il terzo settore può dare un contributo 
importante nel migliorare la qualità 
delle risposte ai bisogni espressi sui 
territori.  
Per contrastare la nuova ondata pande-
mica è sicuramente necessario spin-
gere ulteriormente sulle vaccinazioni e 
sul tracciamento prevenendo ed evi-
tando possibili occasioni di contagio. 
Ma se non si assume una dimensione 
globale nella lotta al covid, garantendo 
i vaccini in ogni parte del mondo con 
la liberalizzazione dei brevetti, non 
usciremo mai dall’emergenza sanita-
ria. Le conseguenze della nuova on-
data pandemica hanno un costo 
sociale elevatissimo con la crescita co-
stante delle disuguaglianze, delle po-
vertà, della insicurezza, della sfiducia, 
delle violenze contro le donne, della 

precarietà dilagante nel mondo del la-
voro. Se avere un lavoro non assicura 
più condizioni di vita dignitose, le po-
vertà e il disagio sociale si allarghe-
ranno minando la convivenza civile e 
la democrazia. La condizione degli an-
ziani peggiora condannati spesso alla 
solitudine e con gravi carenze nel ga-
rantire un welfare all’altezza di una so-
cietà che invecchia. In questo scenario 
le previsioni mostrano un Paese con 
dinamiche demografiche disastrose, 
con meno abitanti, meno giovani e 
sempre più anziani peraltro ritenuti 
spesso scarti umani da escludere dalle 
tante opportunità offerte da una so-
cietà in continua e rapida trasforma-
zione. Una delle priorità dovrebbe 
essere quello di colmare il divario digi-
tale, all’interno di percorsi di apprendi-
mento permanente, per migliorare la 
qualità della vita e rendere maggior-
mente accessibili molti servizi. Biso-
gna perciò ripensare al modello sociale 
innovando radicalmente il sistema di 
welfare per renderlo effettivamente 
universalistico. Occorre una alternativa 
al modello liberista che metta al centro 
la giustizia sociale come fattore deter-
minante per la equa transizione am-
bientale e digitale.Serve in primo luogo 
rafforzare la solidarietà perché senza di 
essa non esiste comunità e civiltà ma 
solo il “si salvi chi può”. Le risorse del 
Pnrr sono una opportunità importante 
e irripetibile. Gli investimenti devono 
servire non solo per migliorare la qua-
lità competitiva e le dinamiche econo-
miche ma prioritariamente a creare 
occupazione di qualità , a favorire il su-
peramento delle tante disuguaglianze 
e ingiustizie attraverso la produzione 
di più beni comuni. Il terzo settore 
deve svolgere, attraverso la copro-
grammazione e la coprogettazione, 
una funzione strategica per raggiun-
gere gli obiettivi dello sviluppo sosteni-
bile. La collaborazione tra 
amministrazioni pubbliche e enti del 
terzo settore consente di rispondere ai 
molteplici bisogni delle comunità e di 

accompagnare l’attuazione degli inve-
stimenti da una ampia mobilitazione 
dal basso delle migliori energie e com-
petenze. Non sembra che l’azione del 
Governo abbia quell’orizzonte e invece 
prevale l’illusione che la ripresa econo-
mica possa risolvere da sola le tante 
contraddizioni sociali, morali e cultu-
rali. Ciò determina la frattura tra istitu-
zioni, politica e cittadini mettendo in 
crisi la democrazia partecipata e rap-
presentativa il cui fenomeno più preoc-
cupante è l’astensione dal voto.  
In uno scenario così complesso dob-
biamo continuare a svolgere il nostro 
compito di rete nazionale di solidarietà 
e umanità per garantire, pur in una 
condizione difficile in cui prevalgono 
paura e indifferenza, quegli interventi 
più rispondenti ai bisogni delle persone 
anziane ma non solo. Dobbiamo essere 
sempre pronti a iniziative a favore di 
chi ha bisogno di aiuto favorendo so-
cialità e legami di comunità . Non sarà 
semplice perché la nuova ondata pan-
demica aumenta notevolmente le diffi-
coltà già riscontrate nelle fasi 
precedenti a cominciare dalla disponi-
bilità di volontari e dalla necessità di 
tenere aperti i nostri circoli. L’Auser, 
con la sua identità e suoi valori, deve 
aprire spazi sempre più ampi nei quali 
si possono realizzare identità e solida-
rietà per un nuovo mutualismo.  
Con coraggio e determinazione dob-
biamo sostenere i volontari che quoti-
dianamente con senso civico si 
mettono a nostra disposizione per es-
sere protagonisti nel restituire dignità 
a ogni essere umano. La nostra fun-
zione è ricucire i tanti strappi determi-
nati da una crisi sociale che scava 
solchi sempre più profondi nella convi-
venza civile. Tocca anche a noi offrire 
una nuova fiducia e la speranza nel fu-
turo e sono convinto che le tante espe-
rienze di buone pratiche che abbiamo 
alle spalle ci guideranno nelle difficilis-
sime prove che dovremo affrontare nel 
prossimo futuro.  
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Avanzano crisi sociale  
e diseguaglianze 
tocca anche a noi offrire una nuova fiducia e la speranza nel futuro

Domenico Pantaleo, presidente nazionale Auser
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Il decimo congresso nazionale 
dell’Auser affida ad Auser Cul-
tura nuovi compiti e nuove re-
sponsabilità.  
Il percorso congressuale ha 
dato nuova linfa all’identità di 
Auser come soggetto del 
Terzo Settore, una grande “or-
ganizzazione del fare” impe-
gnata nell’affermazione della 
centralità delle persone e delle 
comunità e nell’azione di con-
trasto alle disuguaglianze e 
alle vecchie e nuove povertà. 
Nel nuovo scenario post pan-
demico l’azione della rete di Auser 
Cultura per l’apprendimento perma-
nente si rivela sempre più essenziale 
per un’organizzazione chiamata a 
fronteggiare le crescenti insicurezze 
e le nuove solitudini delle persone. 
Rischia di prevalere l’irrazionalità 
diffusa: paure incontrollate, rancore 
e ricerca di capri espiatori, crescita 
dei populismi di vario colore. Scrive 
a questo proposito il Censis nella sua 
ultima indagine sulla società italiana 
intitolata non a caso “La società irra-
zionale”: “La razionalità che nell’ora 
più cupa palesa la sua potenza riso-
lutrice lascia il posto in molti casi a 
una irragionevole disponibilità a cre-
dere alle più improbabili fantastiche-
rie, a ipotesi surreali e a teorie 
infondate, a cantonate e strafalcioni, 
a svarioni complottisti, in un’onda di 
irrazionalità che risale dal profondo 
della società”.  
Una deriva cui si può e si deve rea-
gire facendo leva sulle risorse pro-
fonde che hanno, da sempre, avuto 
un effetto vincente per gli esseri 
umani: l’apprendimento e la solida-
rietà.  
Potenziare e diffondere le azioni di 
Auser Cultura significa aumentare le 
opportunità di conoscenza razionale 
e di attività solidale, la via maestra 
per far fronte alle avversità, cambiare 
la realtà e migliorare la società. I po-
pulismi prevalgono dove, come nel 

nostro paese, i tassi di analfabetismo 
funzionale sono alti: gli adulti in con-
dizioni di povertà educativa, e che 
quindi percepiscono livelli di compe-
tenze inferiori a quelli necessari a vi-
vere e lavorare oggi, sono anche 
quelli che più facilmente sono se-
dotti dalla comunicazione politica 
populista che indica soluzioni finte 
(ma facili e allettanti) a problemi veri 
e drammatici. 
Le Università Popolari e i Circoli Cul-
turali della rete di Auser Cultura 
fanno la loro parte nei confronti dei 
propri soci e dei cittadini che inter-
cettano, consapevoli della necessità 
di agire politicamente per l’afferma-
zione del diritto all’apprendimento 
permanente. Insieme al Forum del 
Terzo Settore e alleati ai sindacati e 
alle reti dell’offerta di educazione 
degli adulti rivendichiamo una effi-
cace attuazione del Piano Strategico 
Nazionale per lo Sviluppo delle Com-
petenze della Popolazione Adulta in-
crociando i suoi obiettivi (riduzione 
dell’analfabetismo funzionale e co-
struzione del sistema integrato del-
l’apprendimento permanente) con gli 
investimenti pubblici in corso 
(PNRR, fondi europei, nazionali, re-
gionali). 
L’affermazione del diritto all’appren-
dimento permanente è un’esigenza 
socio-economica e politica urgente 
nell’era delle transizioni green e digi-
tali (la società dell’innovazione conti-

nua) e della difesa della de-
mocrazia ai tempi dall’imper-
versare dei populismi ma, al 
tempo stesso, è un bisogno 
profondo di ogni persona. In 
ogni età della vita la possibi-
lità di costruire un orizzonte 
di senso risiede innanzi tutto 
nell’assumere un atteggia-
mento attivo e nel percepirsi 
in crescita: essere attivi passa 
attraverso l’apprendimento 
delle conoscenze e delle com-
petenze per agire, crescere 
significa far entrare in noi il 

nuovo cioè conoscenze e competenze 
che prima non c’erano e che rinno-
vano il nostro sguardo sul mondo e la 
nostra capacità di agire per trasfor-
marlo. La tripartizione sociale fordista 
- la prima età per studiare, l’età 
adulta per lavorare e per applicare e 
al massimo aggiornare quello che si è 
studiato, la terza età sostanzialmente 
inattiva – si è rivelata essere un co-
strutto sociale inadeguato, non solo 
alle esigenze di apprendimento conti-
nuo poste dell’economia della cono-
scenza, ma anche e soprattutto non 
rispondente al bisogno esistenziale di 
essere attivi in tutte le età della vita. 
Ciò vale in particolare per il tema 
dell’invecchiamento attivo che, gra-
zie all’apprendimento permanente, 
apre la possibilità di “invecchiare cre-
scendo”. 
Queste riflessioni congressuali sono 
alla base del programma di lavoro 
condiviso dal Coordinamento Nazio-
nale di Auser Cultura diretto a con-
solidare e sviluppare il percorso 
avviato con la costituzione della rete 
nazionale: 
• Collaborare: costruire le reti territo-

riali Auser per l’apprendimento 
permanente (ReTAAP) comin-
ciando da una mappatura di tutte 
le nostre iniziative formative e da 
una indagine sui fabbisogni forma-
tivi, gli interessi e le motivazioni 
dei nostri soci. 

AuserCultura  
fra presente e futuro
Fabrizio Dacrema, responsabile nazionale di Auser Cultura  
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• Includere: assicurare il diritto alla 
cittadinanza digitale (necessaria 
all’accesso a: relazioni interperso-
nali, servizi amministrativi, sociali 
e sanitari, informazioni e forma-
zione) ai nostri soci e ai cittadini 
che riusciamo a coinvolgere anche 
attraverso la formazione dei facili-
tatori dell’alfabetizzazione digitale. 

 
• Partecipare: promuovere lo svi-

luppo di conoscenze e competenze 
per l’esercizio della cittadinanza at-
tiva che oggi è sempre più una cit-
tadinanza globale e digitale. Di qui 
il percorso formativo di geopolitica 
“Una finestra sul mondo” e il per-
corso formativo di contrasto alle 
fake news “Chi da retta alle sirene - 
(comprendere il fenomeno, ricono-
scerle e smascherarle)”, entrambi 
nella piattaforma formativa Auser e 
utilizzabili dalle strutture territoriali. 

• Co-progettare: realizzare patti edu-
cativi territoriali e percorsi educa-
tivi intergenerazionali in 
collaborazione con le istituzioni 
educative e gli enti locali valoriz-
zando le buone pratiche in corso.  

 
• Specializzare: formare volontari di 

Auser Cultura con competenze 
specialistiche (emersori delle com-
petenze, formatori di italiano L2 
per migranti, facilitatori dell’alfabe-
tizzazione digitale, facilitatori del-
l’apprendimento permanente) al 
fine di ampliare e potenziare le at-
tività Auser di apprendimento per-
manente. 

 
• Innovare: sperimentare percorsi 

formativi partecipativi (peer edu-
cation, laboratori e gruppi di ap-
prendimento, … ) anche 
utilizzando le modalità delle didat-

tica digitale integrata al fine di per-
sonalizzare i percorsi e di valoriz-
zare la socialità attiva. 

 
 
 
Non ci nascondiamo le difficoltà, la 
ripartenza autunnale non è stata un 
“pranzo di gala”, le difficoltà socio-
economiche e la perdurante pande-
mia colpiscono duramente le nostre 
principali risorse: fiducia e socialità. 
Tuttavia non riusciamo a non vedere 
anche le opportunità dei grandi cam-
biamenti in corso (chi avrebbe im-
maginato il Next Generation EU 
oppure la vittoria della giovane sini-
stra di Boric contro le enormi disu-
guaglianze del Cile?). “Che tu possa 
vivere in tempi interessanti” è una 
maledizione cinese che rende bene 
l’idea della complessità dell’espe-
rienza che stiamo vivendo. 



4 FOCUS

AUSER INFORMA

L’anno che si è appena con-
cluso è stato per Auser “l’anno 
dei premi”, il Grazie delle isti-
tuzioni a vari livelli per il lavoro 
svolto dai volontari dell’asso-
ciazione in questa lunga fase 
pandemica. Dalle targhe alle 
pergamene fino alla Medaglia 
di rappresentanza della Presi-
denza della Repubblica e al 
premio - bellissimo da vedere - 
della Presidenza del Senato. E 
l’8 dicembre dello scorso anno 
è arrivato anche l’Ambrogino 
d’oro, un premio che per la sua 
storia ed importanza, va ben oltre i 
confini della città di Milano. In un 
teatro Dal Verme gremito come du-
rante le migliori rappresentazioni, ha 
ritirato il premio dalle mani del Sin-
daco Giuseppe Sala, una delega-
zione di cinque volontari dell’Auser 
milanese, con l’adrenalina a mille e 
una emozione che si faceva fatica a 
contenere. Si, perché ricevere l’Atte-
stato di Benemerenza civica Ambro-
gino d’Oro è un fatto straordinario 
che premia tutta l’Auser.  
“Da oltre trent’anni è protagonista di 
tantissime iniziative a sostegno della 
fragilità ma anche della socialità più 
creativa”, si legge nelle motivazioni 
dell’attestato “università della terza 
età, Nonno Amico, turismo sociale e 
gli amatissimi laboratori artistici e di 
cucito, dove intrecciare non solo 
trame preziose ma anche legami di 
amicizia e di autentica solidarietà” e 
ancora “tra le realtà cittadine che 
hanno permesso anno dopo anno la 
realizzazione del piano comunale 
contro la solitudine e per la socialità 
attivo ogni estate da giugno a set-
tembre, diventando con i suoi opera-
tori un punto di riferimento per tanti 
anziani della città”.  
Il presidente provinciale Luigi Ferlin, 
dopo aver ricevuto il riconoscimento 
dal Sindaco Sala, ha avuto subito un 
pensiero di totale gratitudine per i 
quasi mille volontari e volontarie 

ogni giorno impegnati nelle attività 
di servizi alle persone anziane e fra-
gili e nelle iniziative di promozione 
sociale. “I punti di forza di Auser a 
Milano“ spiega Ferlin “sono certa-
mente la capillarità delle sedi sul ter-
ritorio e l’aver saputo costruire una 
rete solida di collaborazioni, anche 
con gli enti locali. La competenza, la 
professionalizza e l’affidabilità dei 
nostri volontari e volontarie ha fatto 
il resto, il riconoscimento che ab-
biamo è tutto merito della loro 
grande umanità”.  
La telefonia sociale del Filo d’Ar-
gento e la relazione quotidiana con i 
cittadini permettono ad Auser di es-

sere una vera e propria an-
tenna capace di intercettare i 
bisogni, spesso inespressi, di 
una larga fascia di cittadini: 
“La solitudine che tante per-
sone vivono porta a una pro-
gressiva emarginazione, 
aggravata spesso dalla po-
vertà culturale e dalla man-
canza di accesso alle nuove 
tecnologie digitali“ aggiunge 
il presidente di Auser Milano 
-. “Le nostre sedi sono nate 
proprio per favorire inclu-
sione, partecipazione e inte-

grazione sociale di ogni persona. Per 
raggiungere tali obiettivi, Auser Mi-
lano contribuirà anzitutto all’attiva-
zione sul territorio di nuove politiche 
sociali e servizi integrati con gli enti 
locali, la pubblica amministrazione e 
ATS. Promuoveremo inoltre campa-
gne di alfabetizzazione digitale, inte-
grazione intergenerazionale e 
valorizzazione della memoria storica; 
Auser sarà in prima linea anche per 
quanto riguarda la salvaguardia del-
l'ambiente, la transizione ecologica e 
lo sviluppo sostenibile”.  
Tutti i premi che l’Auser ha ricevuto 
sono idealmente dedicati alle migliaia 
di volontari e volontarie che ogni 
giorno con passione, sacrificio, dedi-
zione dedicano parte del loro tempo 
agli altri e alla propria comunità.  
Il cuore della mission di Auser è rac-
chiuso nella motivazione che accom-
pagna il premio del Senato 
consegnato il 13 novembre a Roma 
dalla presidente Casellati: “Per l’im-
pegno che la vede protagonista da 
oltre trent’anni nel migliorare la qua-
lità della vita per la terza età e nel so-
stenere il dialogo fra generazioni, 
nazionalità e culture diverse. Un im-
pegno che anche durante la pande-
mia è proseguito con programmi 
rivolti alla popolazione anziana per 
combattere il rischio di isolamento e 
impoverimento cognitivo”. 

L’anno dei premi 
Dalla Presidenza della Repubblica, al Senato, per arrivare all’Ambrogino d’ oro.  
L’Auser nel 2021 ha fatto incetta di importanti riconoscimenti

Giusy Colmo



5AUSER RACCONTA

AUSER INFORMA

Un giocattolo aiuta a vivere e per-
mette di mantenere i legami tra le 
generazioni. Anche se Alda Merini 
nella sua poetica visione della vita lo 
definiva come “un ordigno segreto” 
capace, diciamo noi, di “far scop-
piare la fantasia e Charles Baudelaire 
ci spingeva a vedere quello che c’è in 
un grande negozio di giocattoli, ov-
vero “una gaiezza straordinaria che lo 
rende preferibile a un bell’apparta-
mento borghese” dove si trova, di-
ceva il poeta francese “in miniatura, 
tutta la vita, e molto più colorata, pu-
lita e lucente della vita reale”, i bam-
bini sanno quanto il valore 
insostituibile del giocattolo. Non tutti 
i bambini possono contare su nuovi 
giocattoli, mentre altri invece ne 
hanno in esubero e non li usano più. 
E come ben sappiamo anche dopo 
aver visto il film “Toy Story” i giocat-
toli dimenticati e non più utilizzati 
soffrono. Soffrono così tanto quanto i 
bambini che non possono avere nep-
pure un “giocattolo già giocato”. Par-
tendo da questo concetto il piccolo 
Jacopo ha pensato di allestire una fi-
nestra dove mettere i giochi che non 
si usano più a disposizione di quei 
bambini che ne sono sprovvisti. Ecco 
che è nata la Finestra di Jacopo. La 
finestra magica di Jacopo assume 
ancora di più un significato di solida-
rietà sopratutto nel periodo natalizio 
quando si tende a donare regali ai 
bambini. Con la Finestra di Ja-
copo si può continuare a farlo, 
riciclando e rimettendo in 
“gioco”, è proprio il caso di 
dirlo, tanti pupazzi e giocattoli 
inutilizzati ma ancora in buone 
condizioni. Giocattoli che at-
tendono di poter essere usati 
dai bambini. La Finestra di Ja-
copo è stata aperta e inaugu-
rata 14 dicembre, al circolo 
Auser Zambra di via Pasolini a 
Sesto Fiorentino. L’iniziativa di 
Jacopo è partita dal quartiere 2 
di Firenze e poi si è allargata a 

Sesto Fiorentino e Signa e nei pros-
simi mesi si sposterà in altre città 
della provincia di Firenze.  
Ad accogliere questa idea, portata 
all’Auser da Marzia Fanfani, il presi-
dente di Auser Sesto Fiorentino che 
ha messo a disposizione gli spazi per 
accogliere i giocattoli. E all’inaugu-
razione erano presenti oltre al sin-
daco di Sesto Fiorentino Lorenzo 
Falchi anche il piccolo Jacopo che 
ha voluto lasciare sul davanzale della 
finestra alcuni giochi usati.  
A questa finestra magica dove gli 

adulti e i bambini lasciano i giocattoli 
non più utilizzabili, si affacciano 
anche le nonne alla ricerca di qualche 
gioco da regalare al proprio nipotino. 
Nel circolo Auser Zambra di Sesto 
Fiorentino è stato creato un momento 
d’incontro (anche se in sicurezza se-
condo le normative vigenti in contra-
sto alla diffusione del Covid-19) tra 
bambini e anziani. Con mascherina 
indosso, gel igienizzante per le mani, 
le “nonne” si affacciano alla “magica 
finestra di Jacopo” alla ricerca del 
giocattolo da prendere e nello stesso 

tempo lasciano un altro gioco, 
un pupazzo, un trenino, un 
giocattolo usato pronto per 
essere adottato da un altro 
bambino.  
Al circolo Auser Zambra si 
può affacciarsi, dunque, a 
questa finestra magica e sco-
prire tanti doni e tanti regali 
possono essere lasciati su 
questo davanzale pronti per 
entrare nella vita di un bam-
bino. E così un giocattolo, 
anche usato, può sancire il 
legame tra generazioni. 

La finestra magica di Jacopo 
All’Auser di Sesto Fiorentino un bambino ha creato uno spazio dove scambiare giocattoli usati

Elena Andreini, Ufficio stampa Auser Toscana
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Dare ai cittadini strumenti per avere 
una maggiore consapevolezza sui 
temi ambientali e fornire informa-
zioni sugli stili di vita e sulle atten-
zioni da avere nella propria 
quotidianità: sono queste alcune 
delle ragioni del progetto realizzato 
da Auser Bologna sugli Obiettivi di 
sviluppo Sostenibile dell’Agenda 
2030 delle Nazioni Unite.  
L’Onu infatti ha individuato 17 Obiet-
tivi globali per lo sviluppo sostenibile 
per contrastare la povertà, le disu-
guaglianze, per favorire lo sviluppo 
sociale ed economico con la dovuta 
attenzione ai cambiamenti climatici 
e alla costruzione di società pacifi-
che. Un piano da realizzare nei pros-
simi anni, che si basa su impegni 
concreti su specifici temi.  
E’ proprio a partire da questi Obiet-
tivi che Auser Bologna ha deciso, a 
partire dallo scorso settembre, di de-

dicare all’approfondimento di temati-
che complesse alcuni incontri, coin-
volgendo esperti e istituzioni.  
Un progetto ambizioso che prevede 
un evento al mese, fino a giugno del 
2023.  
Il vicepresidente di Auser Bologna, 
Loris Marchesini, è uno degli artefici 
dell’iniziativa.  
“Siamo partiti lo scorso anno nell’am-
bito dell’associazione Aps di Auser a 
Bologna nel costituire un gruppo 
Auser Ambiente, per focalizzarci su 
alcuni temi con un gruppo di lavoro, 
un gruppo di interesse. Abbiamo 
ideato questo progetto anche grazie 
alle idee della dottoressa Emilia Gu-
berti, dirigente dell’Asl di Bologna ora 
in pensione, che collabora con noi, e 
con la partecipazione e il sostegno 
della Presidente Antonella Lazzari”.  
L’idea di fondo è quella di approfon-
dire tematiche cruciali per il futuro 

del pianeta, ma anche capire quanto 
i singoli comportamenti delle per-
sone possano essere importanti.  
“Gli incontri che facciamo sono 
aperti a tutti – spiega Loris Marche-
sini - siamo partiti in modalità mista, 
con riunioni dal vivo e collegamenti 
online, ma il peggioramento degli ul-
timi mesi della situazione pandemica 
ci ha costretto a realizzare l’incontro 
del mese di gennaio soltanto online. 
Alle nostre iniziative cerchiamo di in-
vitare esperti sul tema, persone com-
petenti che possono aiutarci nella 
comprensione di tematiche com-
plesse e darci dei contributi di spes-
sore. Nell’evento del 13 gennaio sulla 
nuova politica agricola europea poi, 
abbiamo invitato anche tutti gli as-
sessori all’agricoltura dei comuni 
della città metropolitana di Bologna 
che sono 55. Ovviamente non hanno 
partecipato tutti, ma alcuni hanno 

Con Auser Bologna alla scoperta 
degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
Un fitto calendario di incontri sul futuro del pianeta, dal rispetto dell’ambiente agli stili di vita

Fabio Piccolino 
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chiesto la registrazione dell’incontro 
che infatti noi facciamo e pubbli-
chiamo su Youtube”. 
Ma a quale pubblico sono destinati 
questi seminari? 
“Ci rivolgiamo innanzitutto ai volon-
tari Auser – racconta il vicepresi-
dente - e ai coordinatori territoriali, 
ma sono aperti a tutti e per questo 

cerchiamo di pubblicizzare ogni ini-
ziativa attraverso i nostri canali”.  
L’idea di fondo infatti è proprio quella 
della condivisione.  
“ L’invito è anche quello, da parte di 
ognuno di noi, di cambiare certi stili 
di vita e abitudini per cercare di fare 
la nostra parte. Nel caso dei volontari 
Auser questo ha una doppia valenza: 

come cittadini di essere maggior-
mente coinvolti, consapevoli, infor-
mati e allo stesso tempo ognuno di 
loro potrà trasmettere questo mes-
saggio alle persone che aiuta, con cui 
entra in contatto o collabora”.  
Il calendario completo delle iniziative 
dei prossimi mesi è disponibile sul 
sito www.auserbologna.it 

"Alfabeto Anziani: ascolto, benes-
sere, comunità, diritti..." è il progetto 
di cui siamo promotori e capofila al-
l'interno di una compagine che vede 
come partner principali due impor-
tanti Comuni del nostro territorio, 
Luni e Arcola. È la proposta, in altri 
termini, con la quale abbiamo parte-
cipato al bando della Fondazione Ca-
rispezia che, per la prima volta, ha 
scelto di dedicare significativi finan-
ziamenti non tanto a un generico 
ambito socio-assistenziale, ma più 
specificatamente alle problematiche 
dell'invecchiamento. Il bando, deno-
minato La Comunità per i Suoi An-
ziani, richiedeva proposte innovative, 
sperimentali, capaci di favorire la 
permanenza dell'anziano presso il 

proprio domicilio, progetti che prefi-
gurassero modelli per un'assistenza 
di prossimità, nell'ottica di un wel-
fare di comunità e di una forte condi-
visione tra Pubblico e Terzo Settore. 
Tutti temi a noi cari, tanto che siamo 
riusciti a ottenere il finanziamento ri-
chiesto e anche un particolare ap-
prezzamento per la qualità della 
proposta. 
 
Gli obiettivi generali 
Come prevenire e ridurre l'istituzio-
nalizzazione delle persone anziane 
fragili e non più autosufficienti. E 
come evitare il loro isolamento dalla 
comunità di appartenenza? Come 
potenziare e innovare l'assistenza do-
miciliare intrecciando servizi e volon-

tariato, rete familiare e comunità, 
dando organicità agli interventi di 
tutti gli attori? Queste, in sintesi, le 
domande e gli obiettivi che ci siamo 
posti con i Comuni di Luni e Arcola. I 
partner istituzionali non sono stati 
scelti a caso: in questi territori, che 
fanno parte di un medesimo ambito 
sociosanitario, Auser è presente con 
due centri di iniziativa molto attivi, 
impegnati sul fronte del volontariato 
civico, della socialità e della cultura e 
a Luni, da poche settimane, anche 
con Filo d'argento Trasporto protetto.  
Con Alfabeto Anziani intendiamo 
promuovere a favore dell'anziano non 
più autosufficiente una presa in ca-
rico più ampia, non solo istituzionale, 
ma comunitaria sia attraverso la 
messa in gioco in modo non episo-
dico delle risorse del terzo settore sia 
introducendo la presenza di figure 
professionali nuove e diverse da 
quelle solitamente previste. Quest'ul-
timo è un punto significativo e vale la 
pena entrare più nel dettaglio. Ab-
biamo individuato nelle figure del-
l'educatore professionale e del 
mediatore sociale quelle necessarie a 
una lettura dei bisogni larga, com-
plessa, non solo "prestazionale", ma 
fortemente centrata sul contesto di 
vita dell'anziano, con le unicità della 
sua storia, della sua rete familiare e 
amicale, del suo specifico ambiente 
domestico. Alle stesse figure ver-
ranno inoltre demandate funzioni 

“Alfabeto Anziani: ascolto,  
benessere, comunità, diritti...”  
Un progetto di Auser La Spezia che parla di domiciliarità e comunità

Massimo Federici, presidente Auser La Spezia
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fondamentali che hanno a che fare 
con la "manutenzione e la cura" di 
tutti i soggetti protagonisti della 
presa in carico a partire dai familiari. 
Difatti questi ultimi, non dimenti-
chiamolo, spesso già anziani an-
ch'essi, sono minacciati da un effetto 
"tenaglia" che li stringe in modo trau-
matico tra le esigenze complesse 
della persona non più autonoma 
come è sempre stata conosciuta e 
quelle di altri componenti della fami-
glia magari ancora bisognosi di aiuto.  
Insomma, nuove professionalità porta-
trici di nuovi punti di vista per leg-
gere la complessità dei bisogni, ma 
anche delle risorse ancora presenti, e 
per "aiutare chi aiuta" a partire dalla 
rete familiare affinché questa non 
senta il peso dell'isolamento e della 
solitudine di fronte ai nuovi gravami. 
Un ulteriore compito riguarda la ri-
composizione in back-office degli in-
terventi dei diversi attori istituzionali, 
familiari, del terzo settore e infine 
quello di "alimentare-manutenere" co-
stantemente la rete, attraverso il mo-
nitoraggio e la sistematica presenza. 
 
Le azioni principali 
Alfabeto Anziani avrà una durata di 
circa un anno, escludendo i momenti 
preparatori e propedeutici come ad 
esempio gli incontri formativi. Tra 
settembre 2022 e l'agosto 2023 si 
concentreranno la gran parte delle 
azioni previste ognuna delle quali va 
considerata come parte di un tutto. 
Su ognuno dei casi presi in carico 
(per un massimo di 20 indicati dai 
Servizi Sociali dei Comuni) sarà pre-
disposto un piano di lavoro persona-

lizzato. Uno psicologo garantirà un 
servizio di consulenza e di sostegno 
psicologico prezioso per la famiglia 
che deve sopportare sotto il profilo 
materiale ed emotivo il carico assi-
stenziale e lo stress "mentale" che la 
situazione richiede. La figura di edu-
catore/mediatore metterà in contatto 
l'anziano e/o i familiari con associa-
zioni, luoghi, realtà che organizzano 
occasioni di svago, di ricreazione, di 
cultura. Il tutto mantenendo costanti 
relazioni con le figure di riferimento 
dal medico di famiglia al vicino di 
casa e praticando un ascolto e una 
prossimità sistematici. Saranno poi 
organizzati e proposti per tutti gli 
anziani residenti che vorranno parte-
cipare, soggiorni estivi, itinerari cul-
turali e archeologici, passeggiate di 
educazione ambientale. I Comuni 
metteranno a disposizioni di Auser 
due spazi (centri sociali) per l'incon-
tro e per le iniziative ricreative.  
Ai familiari e all'anziano verranno 
proposte soluzioni di sollievo di varia 
natura quali: 
- "un pronto intervento" badante o 

OSA per sostituzioni di poche ore o 
pochi giorni in caso di impegni im-
provvisi o semplicemente per per-
mettersi un breve "stacco". 

- un aiuto per le piccole manuten-
zioni domestiche 

- un servizio di "sportello sociale" de-
dicato per il disbrigo pratiche buro-
cratiche 

- la consegna di spese e farmaci a 
domicilio 

- una mobilità facilitata attraverso 
trasporto protetto e la compagnia 
telefonica. 

Anche le nuove tecnologie avranno 
spazio in Alfabeto Anziani, ma sa-
ranno poste in un angolino, sullo 
sfondo di un progetto che vuole met-
tere al centro le relazioni tra persone 
e tra persone e la comunità di appar-
tenenza. In quest'ottica "tecno-mini-
malista" verrà attivato un servizio di 
"pronto intervento divario digitale" 
per avere un aiuto facile e imme-
diato nell'uso dello smarthphone o 
del pc (con possibilità di approfondi-
mento attraverso piccoli corsi di alfa-
betizzazione). Infine saranno 
sperimentati presso le abitazioni di 
alcuni anziani non autosufficienti vi-
deochiamate con tablet ai familiari o 
agli operatori sociali attivabili con 
modalità estremamente agili attra-
verso elementari comandi vocali. 
In conclusione mi sento di affermare 
questo: 
una comunità che mette a sistema le 
proprie risorse solidaristiche, cultu-
rali, istituzionali intorno al benessere 
dell'anziano, una comunità che si fa 
protagonista dell'obiettivo di mante-
nere i propri componenti più anziani 
legati al proprio territorio evitando il 
ricorso a strutture è una comunità 
più ricca e più forte sotto il profilo 
etico e dei legami sociali. La possibi-
lità di vedere una presa in carico col-
lettiva anche delle situazioni più 
problematiche favorisce lo sviluppo 
di fattori identitari e solidaristici, raf-
forza la fiducia nelle istituzioni e 
nelle relazioni sociali stemperando le 
tendenze più individualistiche ed 
egoistiche. È l'abc, è quell'alfabeto 
di cui si sente un gran bisogno. 

Leonardo ci va dritto: "Il mio se-
condo vaccino Covid-19 SEMPRE 
TUTTO OK!!!", con abbondanza di 
punti esclamativi. Il suo disegno 
riassume tutto (ha un futuro da pub-

blicitario!) mostrando il braccio sini-
stro, l'iniezione di vaccino appena 
fatta e un cerottone messo a X. Data, 
firma e disegno posizionato ben in 
vista sulla grande parete bianca del-

l'hub. Leonardo è un bambino che 
negli ultimi due anni ha conosciuto il 
lockdown, la didattica a distanza e la 
lontananza forzata da tanti affetti, 
perciò si è vaccinato con grande 

Hub vaccinale all’Auser Voghera, 
dove il vaccino ha una marcia in più 
Rinnovata la convenzione con Asst

Sara Bordoni, responsabile ufficio stampa Auser Lombardia
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gioia presso la sede di Auser Vo-
ghera, che dall'8 marzo 2020 è di-
ventata hub vaccinale e che ora ha 
rinnovato la convenzione con Asst 
per continuare con un servizio es-
senziale per l'intera comunità.  
“In questo momento sono allestiti 
otto box, di cui tre pediatrici nella 
fase attuale – spiega Carlo Mogolino, 
Presidente di Auser Voghera e ot-
timo chef -. Dall’8 marzo 2021, 
giorno di apertura dell’hub, sono 
stati vaccinati oltre 165mila utenti, 
con punte di 800/1000 persone al 
giorno. La collaborazione con il per-
sonale medico, infermieristico e am-
ministrativo è ottima e la rete con la 
Protezione Civile, Anteas e Rotary 
per quanto riguarda i volontari di 
supporto funziona benissimo. Auser 
ha messo a disposizione quindici tra 
volontari e volontarie, inclusi coloro 
che gestiscono il bar della nostra 
sede per rendere ancora più piace-
vole l’accoglienza e chi, ogni giorno, 
mi aiuta a preparare nella nostra 
grande cucina attrezzata i piatti per 
il punto di ristoro per gli operatori sa-
nitari”.  
Gli spazi riservati ai bambini, allegri 
e briosi grazie alle pareti piene 
zeppe di disegni, mettono a disposi-
zione tutto l’occorrente per dise-
gnare e colorare in libertà. Durante le 
feste c’era anche un albero, decorato 
proprio con i disegni dei bimbi, che 
è stato premiato e denominato “Al-
bero del Futuro”. Da marzo 2022 
verrà aperta anche una mostra dei 
disegni realizzati dai bambini in at-
tesa di ricevere la vaccinazione o 

portati per ringraziare gli operatori e 
i volontari; si conta di effettuare il 
rinnovo dell'allestimento ogni 
sette/dieci giorni. 
Ai telefoni di Auser Voghera, da 
marzo a dicembre 2021, sono arri-
vate in media 120 chiamate al giorno 
per ricevere informazioni sull’hub e 
sulle prenotazioni (specialmente nei 
primi sette mesi di apertura del 
punto vaccinale, periodo che coin-
volgeva in maniera massiccia la fa-
scia di popolazione più anziana, 
quattro volontari Auser sono stati 
dedicati esclusivamente alle preno-
tazioni online per sei ore al giorno). 
Nello stesso arco di tempo sono stati 
effettuati circa 500 accompagna-
menti protetti da parte dei volontari 
Auser e ovviamente i numeri stanno 
aumentando ancora. Auser Voghera 
ha contribuito alla campagna vacci-
nale anche stampando centinaia di 
green pass e supportando moltis-
sime persone extracomunitarie nel 
percorso necessario a ottenere la do-
cumentazione utile a ricevere vacci-
nazione e green pass. “Il mio è stato 
un Servizio Civile decisamente for-
mativo – ha detto Giorgia, giovane e 
brillante volontaria arrivata in Auser 
lo scorso maggio – e posso dirvi che, 
oltre alle informazioni, le persone che 
chiamano hanno soprattutto bisogno 
di essere rassicurate e spesso, so-
prattutto nei primi mesi, di avere 
qualcuno con cui parlare libera-
mente di ciò che prova a causa delle 

restrizioni arrivate insieme alla pan-
demia”. 
Già, le restrizioni: Auser Voghera 
era già un’eccellenza sul territorio 
per il ballo, le occasioni conviviali e 
inclusive con tavolate che sembra-
vano infinite, la prestigiosa rasse-
gna jazz e tutto questo ha dovuto 
essere messo in pausa all’arrivo del 
Covid. L’energia dei volontari Auser 
vogheresi è rimasta comunque in-
contenibile e la sfida a diventare ri-
sorsa per la cittadinanza anche in 
altro modo è stata accettata al volo. 
Tanto entusiasmo si sente ed è 
utile in un ambiente come un hub, 
se ne sono accorti anche i tanti 
giornalisti (tra cui gli inviati di 
Radio Rai1, SkyTg24 e AdnKronos) 
che sono venuti a visitare Auser 
Voghera: “Salta agli occhi, oltre alla 

competenza, la sintonia di tutte le 
persone coinvolte nei servizi, sia fra 
di loro sia con gli utenti che ricevono 
assistenza – testimonia Giancarlo 
Rossi, giornalista della trasmissione 
“Inviato Speciale” di Rai Radio1 -. Il 
passaggio della struttura ad hub vac-
cinale è stata un’ottima idea e, inter-
vistando le persone vaccinate, tutte 
raccontavano della sensazione di ri-
cevere non solo un servizio ma di 
trovare una vicinanza umana che 
non è così scontata. L’ho notato con 
grande piacere e mi congratulo con 
tutti”. È nel DNA di Auser, come 
conferma Fulvia Colombini, Presi-
dente di Auser Lombardia: “La deci-
sione di destinare la nostra sede 
Auser di Voghera come hub vacci-
nale è coerente con la natura della 
nostra Associazione, nata per essere 
al servizio della comunità e contri-
buire al bene collettivo. Auser Lom-
bardia sostiene in modo diffuso e 
con convinzione la campagna vacci-
nale per la salute dei cittadini: i vo-
lontari Auser prestano servizio in 
diversi hub della regione per le atti-
vità di accoglienza, organizzazione e 
sorveglianza. Continuano incessan-
temente, in tutta la Lombardia, i ser-
vizi per la prenotazione online degli 
appuntamenti vaccinali e gli accom-
pagnamenti protetti per le persone 
fragili e non autosufficienti, in modo 
da consentire loro di esercitare il 
proprio diritto alla salute e vaccinarsi 
in totale tranquillità”.  
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Una leggenda vuole che sia stata fon-
data dai giganti e Federico II di Sve-
via l’aveva definita “fulgentissima”, 
parliamo di Naro comune di poco più 
di 7000 abitanti della provincia di 
Agrigento. Un pezzo di Sicilia ric-
chissimo di storia e storie, di tradi-
zioni culinarie e artigianali uniche. E 
sede di un attivissimo circolo Auser.  
Grazie alla collaborazione con il Co-
mune abbiamo dato vita al progetto U 
filu du cuntu nato dall’esigenza di far 
conoscere ai ragazzi ed agli adole-
scenti, nelle fascia di età dagli 11 ai 
17 anni, la nostra identità culturale e 
sociale, dalla viva voce e la testimo-
nianza diretta dei nostri anziani, me-
moria storica di ogni comunità.  
Nello specifico, i servizi socio educa-
tivi che l’Auser offre col progetto 
sono diretti e finalizzati a collegare, 
intrecciare ed includere più genera-
zioni (anziani, ragazzi ed adole-
scenti), mediante momenti ed 
incontri effettuati e sviluppati nelle 
scuole e in spazi aperti ,soprattutto 

attraverso percorsi ed itinerari, per 
raccontare la storia, le tradizioni po-
polari e il cambiamento della città di 
Naro, per far conoscere, compren-
dere ed accogliere, anche critica-
mente, le origini, gli usi, i costumi e 
la cultura popolare del passato e del 
presente. 
Le attività intergenerazionali costi-
tuiscono infatti esercizio di intera-
zione socio-pedagogica e culturale 
che, invitando all’ascolto, alla parte-
cipazione costruttiva e all’integra-
zione attiva possono divenire uno 
strumento decisivo per superare bar-
riere mentali e logiche di separa-
zione. In quest’ottica, verranno 
privilegiati i “cunti”, “u cuntu” un 
tempo costituiva a Naro un impor-
tante elemento di connessione fami-
liare e culturale tra i nonni ed i nipoti 
e la valenza pedagogica che gli stessi 
hanno tutt’oggi. 
L’incontro-incrocio intergenerazio-
nale ha l’obiettivo preponderante di 
agevolare la trasmissione di cono-

scenze ed esperienze riferite al patri-
monio culturale locale, su una piatta-
forma di solidarietà sociale 
generazionale, producendo fattori di 
cittadinanza attiva in cui l’educa-
zione intergenerazionale diventa una 
sorta di collante che porti all’inclu-
sione delle fasce dalle più anziane e 
quelle più giovani.  
In quest’ottica, il progetto e il docu-
mentario della durata di circa un’ora 
che ne è scaturito, è stato opportuno 
ed utile, sia ai fini dell’apprendi-
mento che a scopo sociale. I ragazzi, 
infatti, hanno bisogno di sentire e 
ascoltare la storia della vita, le tradi-
zioni popolari, le leggende, gli usi e i 
costumi di un tempo e scoprire la ric-
chezza che c’è in ogni persona e 
nelle esperienze di vita. Nella pro-
spettiva suddetta, alcuni volontari 
dell’Auser sono stati impegnati a 
svolgere l’ attività di guide e portatori 
di memoria, col massimo dell’impe-
gno, così¬ come hanno fatto in tutte 
le altre occasioni in cui hanno colla-
borato attivamente e costruttiva-
mente col Comune di Naro. 
Gli alunni compresi nella fascia di età 
predetta sono stati scelti in collabora-
zione coi docenti delle scuole coin-
volte. Il documentario realizzato è 
stato un successo di critica e di pub-
blico e si può rivedere su YouTube 
nel canale del Comune di Naro.  
Si parte con la visita al castello di 
Naro di antichissime origini per poi 
vedere una classe di bambini intenti 
ad ascoltare con gli occhi sgranati la 
storia di San Calogero, patrono di 
Naro; il documentario prosegue con il 
racconto di leggende, curiosità , sto-
rie, spiegazioni sulla vita contadina e 
gli attrezzi usati per il lavoro e du-
rante la vita quotidiana. Il filmato si 
chiude con la storia del latte fritto, 
specialità gastronomica di Naro. Un 
piatto semplice e buono che ha se-
gnato l’infanzia di tutti noi, la cui tra-
dizione vogliamo consegnare alle 
giovani generazioni.  

U filu du cuntu 
Un progetto e un documentario per far conoscere ai più giovani  
l’antica storia di Naro 
Lillo Novella, presidente Auser di Naro (AG)



Gli ultimi mesi del 2021 e l’inizio del 
2022 sono stati per UniAuser Genova 
molto intensi. A fine novembre 2021 
abbiamo festeggiato i nostri primi 10 
anni, con una mattinata tra rifles-
sioni e intrattenimento dedicata alla 
città: un’occasione che, sfruttando la 
grande forza simbolica che hanno le 
ricorrenze, ci ha incoraggiato a riper-
correre il vissuto di UniAuser anche 
nel contesto della storia e delle tra-
sformazioni sociali a Genova. E’stato 
un grande successo che ci ha confer-
mato l’attenzione e l’affetto che cir-
conda l’associazione, i suoi valori, la 
sua proposta.  
Dopo poche settimane, l’11 gennaio, 
abbiamo inaugurato l’anno accade-
mico 2022, presentando la proposta 
formativa che, solo per il primo se-
mestre, conta oltre 50 corsi, mentre 
sono già calendarizzati oltre 30 itine-
rari culturali in città e fuori Genova. 
Una sfida alla pandemia ancora indo-
mata, che affrontiamo con ostinata 
fiducia, sebbene l’incertezza che tut-
tora ci accompagna non possa esclu-
dere possibili, future restrizioni.  
Perché tanto interesse, tanto suc-
cesso? Indiscussa pioniera di quello 
che la “Carta dei Diritti degli An-
ziani”, presentata lo scorso settem-
bre, ha definito “nuovo umanesimo”, 
UniAuser ha scelto fin dall’inizio di 
mettere al centro la persona, quale 
soggetto attivo e solidale. Dove es-
sere “al centro” non vuol dire solo es-
sere beneficiari di politiche e 
progetti. Le persone – e non solo gli 
anziani - sono davvero “al centro” 
quando sono protagoniste consape-
voli della propria dimensione di vita 
personale e civile. Una partecipa-
zione attiva di cui conoscenze e spi-
rito critico sono i necessari, 
imprescindibili fondamenti. Essere 
“al centro”, inoltre, vuol dire essere 
inseriti in una rete di contatti, rela-
zioni e amicizie, personali e non solo 
virtuali: vuol dire non essere soli. 
E’ un’idea di futuro che UniAuser ha 

scelto, voluto e realizzato attraverso 
due parole: cultura e socialità. 
Un’idea che ha saputo tradursi in 
corsi, conferenze e approfondimenti 
fuori dall’aula, in un costante e conti-
nuo crescendo qualitativo e quanti-
tativo. Dal 2011, siamo passati da 
222 a oltre 1000 associati; da 13 corsi 
a oltre 80 e da 20 docenti a un centi-
naio; decine gli itinerari culturali le-
gati ai corsi, in città e in molti luoghi 
della penisola.  
Un’idea di futuro orientata da alcuni 
principi guida per noi imprescindi-
bili: la valorizzazione dell’apprendi-
mento permanente per favorire 
l’invecchiamento attivo e una mi-
gliore qualità della vita per tutti, at-
traverso la promozione di sapere 
scientifico, sapere umanistico, 
nuove tecnologie; l’intergeneraziona-
lità come modalità di apprendimento 
reciproco; la socialità; il legame con 
la città, attraverso il lavoro dei nostri 
Circoli Territoriali.  
La convivenza con il Covid-19 ha 
consentito alla nostra riflessione di 
arricchirsi di nuovi spunti, oltreché 
costituire per tutti i volontari un 
banco di prova altamente formativo. 
Il lockdown, infatti, non ci ha mai 
fermati: introducendo la didattica a 
distanza quale modalità necessaria e 

contingente di erogazione della no-
stra proposta formativa, non solo 
siamo riusciti a rimanere vicini ai 
nostri soci, ma abbiamo anche 
aperto al nostro interno una rifles-
sione sulle sue opportunità e limiti.  
Abbiamo ampliato il nostro orizzonte 
progettuale, a livello locale e interna-
zionale. A livello locale, è partito il 
progetto "Digitale per la vita quoti-
diana" (bando CON.TE), realizzato 
con il contributo della Fondazione 
Carige per il contrasto all'isolamento 
digitale degli over 70 residenti nel 
Municipio Centro-Est di Genova. A 
livello internazionale, la partecipa-
zione di UniAuser al Consorzio 
AENET (Adult Education Network) 
per la mobilità dei discenti e del per-
sonale nel campo dell’istruzione 
degli adulti, nell’ambito dell’Azione 
Chiave 1 del programma europeo 
ERASMUS+, vedrà quest’anno la 
mobilità all’estero di quattro docenti 
UniAuser. 
Dietro a tanto lavoro, a tanto sa-
piente impegno ci sono i volontari. 
Persone che, scegliendo il volonta-
riato come modalità di partecipa-
zione civica, mettono al centro la 
gratuità, la solidarietà sociale, la di-
gnità della persona. A tutti loro – a 
tutti noi - il primo, grande grazie. 

11AUSER RACCONTA
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UniAuser Genova, dieci anni di 
cultura e socialità 
Maria Carla Italia, Vice-presidente UniAuser Genova
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La pandemia iniziata due anni fa ci 
ha costrette a modificare la nostra 
partecipazione alla vita associativa, 
ma non per questo nei territori si 
sono fermate le tante iniziative 
messe in atto per contrastare discri-
minazioni, molestie e violenze sulle 
donne e di questo ringrazio tutte le 
volontarie che si sono impegnate 
ogni giorno, nonostante le difficoltà. 
E’ da poco iniziato un nuovo anno 
che purtroppo sembra confermare il 
trend preoccupante della violenza di 
genere. Nel 2021 è cresciuto il nu-
mero delle donne uccise: le vittime 
donne erano 110 nel 2019, sono state 
116 nel 2021, di cui la maggioranza 
uccise in ambito familiare o affettivo 
- dati emersi durante il consuntivo di 
fine anno sulla criminalità presentato 
dal Dipartimento di Pubblica sicu-
rezza. 
Il 2022 è iniziato con la terribile noti-
zia della morte di un bambino di 7 
anni per mano del padre, che subito 
dopo aver nascosto il corpicino in un 
armadio, ha accoltellato più volte la 
madre da cui era separato. 
Abbiamo poi appreso delle aggres-
sioni sessuali avvenute in piazza 
Duomo a Milano ai danni di diverse 
giovani donne, da parte di un gruppo 
di ragazzi, italiani e stranieri, tra cui 
alcuni minorenni. Le vittime sono 
state accerchiate, rapinate e mole-
state; si sono ritrovate in mezzo al 
branco, aggredite fino ad avere gli 
abiti strappati. In entrambi i casi sa-
ranno le indagini a decretare colpe e 
responsabilità , ma restano le do-
mande: perché un uomo ai domici-
liari per aver tentato di uccidere un 
collega aveva la libertà di stare con il 
figlio? perché la polizia in piazza a 
Milano è rimasta inerme mentre le 
ragazze chiedevano aiuto per oltre 
10 minuti? 
Purtroppo non siamo sorprese che 
un padre violento avesse mantenuto 
la custodia di suo figlio. Siamo indi-
gnate perché è la normalità nel no-
stro Paese: quando una donna 

denuncia i maltrattamenti del par-
tner, se ci sono figli e figlie, nel no-
stro Paese la norma è che il padre 
mantenga la responsabilità di geni-
tore, in nome della bigenitorialità . 
Le donne sono ritenute non credibili, 
isteriche che esagerano le accuse 
all’ex partner in fase di separazione 
per qualche oscuro motivo o per in-
teresse. 
La violenza, a cui spesso fanno se-
guito femminicidi e figlicidi per pu-
nire le donne che denunciano e 
divorziano, è un problema di cui 
dobbiamo preoccuparci, che ri-
guarda tutte e tutti, perchè siamo 
stanche di contare il numero delle 
vittime e di osservare un fenomeno 
in continua crescita. 
E’ il patriarcato che accomuna la 
violenza, i maltrattamenti e i femmi-
nicidi da nord a sud del nostro 
Paese. C’è una sottile linea rossa che 
collega questi fenomeni a tutte le 
proposte che cercano di colmare le 
discriminazioni e le diseguaglianze 
che per secoli hanno colpito la vita 
delle donne; quando si parla di parità 
di genere, di quote o di pari rappre-
sentanza, ogni volta ne nasce un di-
battito e una schiera di uomini 
vogliono spiegarci meglio il perchè; 
si riporta sempre il confronto sul me-
rito: non c’entra il sesso, ma la qua-
lità , la capacità e la competenza 
della persona, che se è “brava” ce la 
farà comunque, fino a sfiancarci. 
E’ evidente che viviamo ancora in 
una società fortemente maschilista. 
Da quando, non senza difficoltà, è 
iniziato il cammino dell’Osservatorio 
P.O. Politiche di Genere, sono stati 
fatti enormi passi avanti. La parteci-
pazione delle donne alla vita dell’as-
sociazione e il loro impegno hanno 
permesso di affrontare tematiche di 
genere anche spinose, dentro e fuori 
Auser, dai centri antiviolenza alla de-
mocrazia paritaria. 
E’ sotto gli occhi di tutti che il feno-
meno delle discriminazioni e vio-
lenze sulle donne è culturale e 

trasversale; in più assistiamo ad un 
arretramento dei diritti delle donne 
e, se cadono i diritti delle donne, ca-
dranno uno dopo l’altro tutti i diritti 
conquistati; nelle crisi c’è sempre il 
rischio che l’orologio delle recenti 
conquiste femminili torni indietro, 
perciò² dobbiamo tenere alta la guar-
dia dai tentativi di restaurazione, 
spesso mascherati da false buone in-
tenzioni, perché siamo considerate 
sacrificabili. 
Serve, oggi più che mai, investire 
sulle donne e sulla solidarietà tra 
donne, senza scandalizzarci se ci 
sono donne “maschiliste”: sono vis-
sute respirando la cultura patriarcale 
di cui il Paese è saturo. 
Dobbiamo rafforzare il costante in-
treccio con le generazioni più gio-
vani, che forse non hanno la 
percezione che i diritti conquistati 
dalle loro mamme e nonne non sono 
garantiti per sempre. E  
Pandemia permettendo, ripartiremo 
nel nostro impegno per modificare il 
linguaggio e le azioni, per diffondere 
la cultura della non violenza e del ri-
spetto reciproco nel riconoscimento 
dei generi, in rete con il sindacato, le 
associazioni femminili e femministe 
e le istituzioni. 
E’ una fase difficile, anche perché 
non c’è dubbio che la pandemia 
abbia pesato maggiormente sulle 
donne, che hanno pagato un costo 
molto alto, sebbene nei fronti più 
esposti e rischiosi per contrastare il 
Covid, il loro ruolo sia stato intenso e 
forte. 
Buona ripresa e buon cammino! 

Un nuovo anno insieme  
per i diritti delle donne
Vilma Nicolini, Responsabile Osservatorio P.O. Politiche di Genere Auser

 LA VOCE DELLE DONNE



Tre volte la settimana va nella sede dell’Auser di Rivalta, grosso comune dell’hinterland 
torinese, mette ordine nei conti dell’associazione, fa un po’ di segreteria, accoglie le persone.  
Lo ha fatto anche il giorno del suo compleanno, lo scorso 7 gennaio, quando ha compiuto 90 
anni e i soci dell’Auser gli hanno organizzato una festa a sorpresa. 
Tanti auguri a Ottavio Signorini, classe 1932, fondatore dell’Auser di Rivalta (TO) e volontario. 
«La festa a sorpresa mi ha fatto molto piacere - ha raccontato Ottavio - sono cose che fanno 
bene al cuore, proprio come essere volontari, perchè quando regali un po’ del tuo tempo agli 
altri capisci veramente di che cosa hanno bisogno le persone e impari che anche un piccolo 
gesto può significare tanto». 
L’Auser di Rivalta nel 2021, con le auto guidate dai volontari, ha macinato migliaia chilometri, 
effettuando 608 servizi di accompagnamento in ospedali e centri medici per cure ed esami dia-
gnostici a beneficio di anziani e persone fragili.  

90 e non sentirli  
grazie al volontariato
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Aiutaci a contrastare marginalità, fragilità e isolamento:Aiutaci a contrastare marginalità, fragilità e isolamento:
contribuisci a costruire una società in cui l’invecchiamento sia un contribuisci a costruire una società in cui l’invecchiamento sia un 
valore. Entra a far parte della nostra comunità, la più grande valore. Entra a far parte della nostra comunità, la più grande 
organizzazione per l'invecchiamento attivo in Italia.organizzazione per l'invecchiamento attivo in Italia.

DAI VALORE A TE STESSO 
DANDO VALORE ALL’AUSER.
ISCRIVITI ANCHE TU!


