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L’Auser vuole continuare a essere co-
struttrice di pace, di solidarietà e ami-
cizia tra i popoli. La guerra di Putin 
scatenata contro l’Ucraina ha inflitto 
enormi sofferenze con strage di civili, 
distruzioni di città, tantissime persone 
che sono dovute fuggire dalle proprie 
case. Siamo a fianco del popolo 
ucraino e del suo diritto all’autodeter-
minazione e alla libertà. Le armi de-
vono tacere e tutti devono essere 
disposti a negoziare, a ricercare me-
diazioni che non umiliano nessuno 
stabilendo garanzie di sicurezza e di 
pacifica convivenza nell’area. L’Eu-
ropa e gli organismi internazionali de-
vono operare, attraverso l’azione 
diplomatica, per una Conferenza di 
Pace che ridisegni nuovi equilibri geo-
politici che evitino altri conflitti supe-
rando ogni disegno egemonico e 
concordando un processo di denuclea-
rizzazione globale. L’alternativa è la 
escalation della guerra fino ad arrivare 
al conflitto nucleare.  
Abbiamo fatto sventolare le nostre 
bandiere della pace e abbiamo attivato 
un imponente mobilitazione umanita-
ria che dovrà continuare garantendo a 
ogni migrante l’identico modello di ac-
coglienza e di diritti sperimentato per i 
profughi ucraini. Il sostegno a Intersos 
per le sue attività ai confini di Polonia 
e Moldavia è stato un ulteriore contri-
buto all’assistenza per chi fugge dal 
conflitto. Anche per queste ragioni 
non accettiamo il linguaggio bellico e 
che ci sia chi deride, condanna e tenta 
di scatenare una offensiva mediatica 
contro il pacifismo che è parte fonda-
mentale dei nostri ideali e valori. Papa 
Francesco ci ha ricordato che la 
guerra è insensata, una follia, un ma-
cabro regresso dell’umanità che deve 
interpellare la coscienza di ogni cri-
stiano. Non è un giudizio solo etico e 
morale ma il prospettare una diversa 
visione del futuro di questo mondo.  
Le conseguenze economiche, ambien-
tali e sociali del combinato guerra e 
pandemia sono pesantissime a partire 
dai Paesi più poveri della terra. Si ri-

schia una crisi alimentare globale.  
Nel nostro Paese la situazione è sem-
pre più esplosiva perché è evidente 
che l’aumento dell’inflazione, le diffi-
coltà nell’approvigionamento energe-
tico, l’impoverimento del lavoro, le 
disparità di genere, la precarietà, le 
pensioni non adeguate, la condizione 
sempre più difficile delle nuove gene-
razioni e il prevedibile nuovo crollo 
dell’occupazione disegnano un quadro 
negativo e complesso segnato da più 
povertà e disagio sociale. Si allargano 
le disuguaglianze e il divario tra nord e 
sud mentre al welfare non viene asse-
gnata una effettiva centralità. Basti 
pensare alle lunghe lista di attesa nella 
sanità, alle incertezze e ritardi nella 
approvazione di una legge sulla non 
autosufficienza, all’assenza di una 
adeguata assistenza domiciliare per le 
persone più fragili e alla mancanza di 
efficaci politiche per le pari opportu-
nità. E’ stata smarrita la cultura del la-
voro in sicurezza e assistiamo 
impotenti a continue morti e infortuni. 
Il quadro delle misure che sono state 
delineate dal Governo con il decreto 
sostegni e il Def, pur positivi, non sono 
sufficienti rispetto alla situazione eco-
nomica e alle difficoltà di arrivare a 
fine mese per una parte sempre più 
ampia di cittadini. Non basteranno le 
risorse del Pnrr per cambiare il modello 
di sviluppo in termini di sostenibilità 
ambientale, digitale e sociale se non 
c’è la radicalità necessaria per supe-
rare l’idea che il mercato possa risol-
vere tutto e che il lavoro possa essere 
considerato una merce.  
La funzione della rete Auser, attra-
verso l’impegno quotidiano dei suoi 
volontari, sarà quello di continuare a 
garantire coesione e inclusione con 
pratiche di cittadinanza attiva. Siamo 
però convinti che non possiamo ga-
rantire a ogni persona, a partire da 
quelle più fragili e emarginate, il diritto 
a una esistenza dignitosa se non si af-
ferma una migliore qualità dell’inter-
vento pubblico. Non bisogna mai 
ridurre la solidarietà a carità e al non 

avere un orizzonte di trasformazione 
sociale per affermare i diritti. Dob-
biamo perciò staccarci definitiva-
mente da un approccio prestazionale 
ma avere l’ambizione, attraverso la co-
programmazione e coprogettazione, di 
giocare un ruolo politico per garantire 
più benessere partendo dalla indivi-
duazione dei bisogni reali e facendo 
della partecipazione il volano per ren-
dere protagoniste le comunità. Le no-
stre tre grandi reti: Filo d’argento, 
Volontariato civico e Cultura devono 
innovare continuamente le attività 
non smarrendo mai il segno della con-
cretezza che ci è stato riconosciuto dai 
massimi livelli istituzionali. La riforma 
del terzo settore, che si completerà 
con il Runts e il trattamento fiscale 
degli Ets, deve comportare meno 
adempimenti burocratici e più ricono-
scimento della funzione del volonta-
riato, più sostegno alla collaborazione 
e al fare rete a ogni livello per favorire 
maggiori opportunità di crescita. 
Troppi vincoli normativi, difficili per-
fino da interpretare, rischiano di esclu-
dere dal Registro Unico una parte 
importante di associazioni finendo per 
pregiudicare l’obiettivo di una mag-
giore unità e forza del terzo settore. 
Condividiamo la necessità del con-
trollo pubblico, della massima traspa-
renza e della rendicontazione sociale 
perché vogliamo valorizzare e esten-
dere le pratiche della solidarietà non 
solo per le persone anziane ma per 
ogni età. Bisogna usare il buon senso 
tenendo presente le tante differenze 
presenti nel terzo settore. 

1EDITORIALE

AUSER INFORMA

Continuiamo ad essere  
costruttori di pace
Domenico Pantaleo, presidente nazionale Auser
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Dallo scoppio della guerra in Ucraina 
le bandiere multicolore della pace 
sventolano in tutte le sedi Auser 
d’Italia. Da quel maledetto 24 feb-
braio 2022 soci, volontari, simpatiz-
zanti dell’associazione sono scesi in 
strada, nelle piazze con fiaccolate e 
sit-in, in marce silenziose, per espri-
mere solidarietà al popolo ucraino e 
per dire “tacciano le armi”.  
Da subito le sedi Auser si sono riem-
pite di scatoloni pieni di aiuti da 
spedire lontano: farmaci, prodotti per 
l’infanzia, pannolini, vestiario, cibo 
conservato ma anche pile, ricariche 
per i telefonini, batterie. Gli elenchi 
delle cose che servivano cambiavano 
di volta in volta. Con la collabora-
zione delle comunità ucraine, delle 
parrocchie, delle reti territoriali delle 
associazioni, dei comuni, è partita in 
modo spontaneo e immediato una 
imponente mobilitazione umanitaria 
che ha visto ogni singolo circolo 
Auser impegnato in prima fila.  
Parallelamente Auser nazionale lan-
ciava una vasta campagna di rac-
colta fondi per sostenere 
l’organizzazione umanitaria INTER-
SOS da subito corsa con i propri 
operatori e medici a prestare soc-
corso e protezione agli ucraini in 
fuga, soprattutto anziani e famiglie 
con bambini piccoli. In circa due 
mesi sono stati raccolti quasi 90.000 
euro. Ma mentre scrivo la cifra sarà 
sicuramente superata. Dalla Lom-
bardia alla Calabria i volontari Auser 
hanno coinvolto scuole, commer-
cianti, imprese, intere comunità e la 
risposta è stata straordinaria. Crea-
tiva e generosa. Per raccogliere 
fondi a Montelupo Fiorentino le vo-
lontarie dell’ Auser hanno realizzato 
delle sciarpe con i colori della ban-
diera ucraina e dei vasetti per le 
piante riciclando le lattine dei po-
modori pelati. Dipinti in blu e giallo. 
E hanno raccolto quasi mille euro. 
Molti volontari hanno aperto le pro-
prie case, con generosità, alle fami-

glie ucraine e i circoli si sono impe-
gnati in tanti progetti di accoglienza 
diffusa. Nel bergamasco è stata ri-
strutturata una Rsa ormai in disuso, 
trasformandola in un luogo di acco-
glienza per i profughi. Dieci mini ap-
partamenti hanno dato un tetto a 

chi è scappato dalla guerra. E poi 
corsi di italiano, accompagnamento 
dei bambini a scuola, i circoli aperti 
per attività di socializzazione dal sa-
pore internazionale. Perché Auser 
c’è, non si ferma e ha il cuore 
grande. 

#EmergenzaUcraina.  
Il cuore grande dell’Auser
Giusy Colmo 

Operatori e operatrici di INTERSOS sono in Ucraina, Polonia e Mol-
davia per garantire cure mediche, protezione e sostegno psicoso-
ciale alle persone in fuga dai combattimenti, con particolare 
attenzione a quelle più vulnerabili, come donne e bambini. Secondo 
i dati delle Nazioni Unite, sono oltre 5,9 milioni i rifugiati dal-
l’Ucraina, diretti verso i territori confinanti di Polonia, Ungheria, Ro-
mania, Slovacchia e Moldavia. Secondo OCHA, sono 7,7 milioni gli 
sfollati interni e 15,7 milioni le persone che hanno bisogno di aiuti 
umanitari. 
Un team di emergenza di INTERSOS ha raggiunto Leopoli, nel-
l’Ucraina occidentale, a circa 100 km dal confine polacco. Qui è stato 
avviato un intervento di assistenza agli sfollati interni e di sostegno 
alle strutture sanitarie locali a ridosso dell’area dei combattimenti, 
già sottoposte a una pressione insostenibile a causa dell’afflusso di 
sfollati e della carenza di medici, medicinali e materiale sanitario.  
I bisogni umanitari, sanitari ma anche di protezione, sono in crescita. 
INTERSOS sta supportando il Centro medico specializzato per bam-
bini dell’Ucraina occidentale di Leopoli, e presto verranno avviate le 
operazioni di supporto ad altre strutture mediche del Paese. 
Gli operatori dell’organizzazione umanitaria sono anche a Vinnytsia, 
a 100 km da Zhytomyr, sia in città che nelle aree limitrofe, con atti-
vità di individuazione dei bisogni più urgenti, protezione e assi-
stenza sanitaria. Una squadra di emergenza è arrivata anche ad 
Odessa e Poltava, dove sono stati consegnati migliaia di kit sanitari 
e igienici di emergenza e dove si sta organizzando una risposta sem-
pre più strutturata ai crescenti bisogni della popolazione. 

Venturina Terme (LI). Un volontario Auser impegnato nel preparare gli aiuti da inviare in Ucraina
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Quella di Nadia e Natasha di 89 e 
90 anni, è una storia che rappre-
senta tutto il valore della partner-
ship tra Auser e INTERSOS 
sull'emergenza Ucraina.  
Entrambe di Donetsk, Nadia e 
Natasha non sapevano che 
avrebbero condiviso lo stesso de-
stino fino a quando hanno deciso 
di lasciare l’Ucraina.  
Lungo la strada per la Polonia si 
sono conosciute e così le loro sto-
rie si sono intrecciate.  
Arrivate al centro di prima acco-
glienza a Korczowa, il team medico 
di INTERSOS le ha accolte ed assi-

stite ma essendo donne anziane e 
malate, hanno avuto necessità di es-
sere trasferite in strutture adeguate.  

Non avendo né amici né pa-
renti, sono diventate l'una la fa-
miglia dell'altra.  
Il team protection di INTER-
SOS si è attivato per trovare a 
Nadia e Natasha un posto si-
curo dove andare, le due donne 
sono ora ospiti di una struttura 
per persone anziane a qualche 
chilometro da Korczowa.  
La storia di Nadia e Natasha 
purtroppo non è l’unica che ab-
biamo ascoltato in questi mesi 
e racconta la solitudine e il 

dramma degli anziani soli in fuga 
dalla guerra. 

La storia di Nadia e Natasha
A cura di Intersos

Auser Cultura per dare supporto alle 
persone giunte nel nostro territorio 
in fuga dalla guerra in Ucraina, pro-
muove alcuni momenti formativi on-
line dedicati ai suoi iscritti, ai 
volontari e a tutte le persone interes-
sate (insegnanti attivi nelle scuole, 
ex insegnanti, persone attive nella 
formazione e nella mediazione lin-
guistica e culturale) e aperti anche 
alle famiglie italiane che ospitano, o 
intendono ospitare, persone dal-
l'Ucraina. La finalità di questi incon-
tri sarà quella di formare facilitatori 
linguistici e culturali capaci di favo-
rire una prima accoglienza sul terri-
torio attraverso lezioni di lingua 
italiana L2 basate sul lessico di base 
e gli elementi fondamentali per una 

comunicazione efficace, oltre che ai 
principali elementi che caratteriz-
zano la cultura e la società italiana.  
I facilitatori linguistici saranno 
quindi formati e indirizzati a un inse-
gnamento della lingua italiana speci-
fico e contestuale, pur tuttavia 
tenendo conto degli aspetti globali 
da cui la didattica L2 per migranti 
adulti non può prescindere: orienta-
mento cognitivo e culturale, struttu-
razioni di relazioni al di fuori dello 
stretto gruppo d’appartenenza, so-
stegno psicologico, educativo e “pra-
tico” durante tutto il percorso di 
inserimento sociale contemporaneo 
alla didattica. La partecipazione al 
corso è gratuita.  
Il corso inizierà nella seconda metà 

di maggio e si concluderà entro la 
fine di giugno 2022. Il corso, sulla 
base delle esigenze dei partecipanti, 
sarà realizzato interamente a di-
stanza o integrando attività in pre-
senza e attività a distanza. 
Prevede 4 incontri di due ore cia-
scuno e attività individuali e di 
gruppo. Al termine del percorso 
verrà rilasciata una attestazione rela-
tiva alle competenze acquisite. 
Il corso sarà condotto da due do-
centi: Il dottor Valerio Zangarini in-
segnante e ricercatore e la 
dottoressa Kateryna Sorochan, mem-
bro dell'Associazione ucraina di 
studi bizantini e direttrice del Centro 
accademico ucraino-italiano presso 
l’Università Karazin. 

Percorso formativo per facilitatori di 
italiano impegnati nell’accoglienza 
dei cittadini ucraini  
Fra i docenti Kateryna Sorochan direttrice  
del Centro accademico ucraino- italiano presso l’Università Karazin
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La solidarietà di Auser nei confronti 
di chi subisce direttamente le conse-
guenze della guerra e delle persone 
in fuga dall’Ucraina è stata imme-
diata e concreta e sono moltissime, 
su tutto il territorio nazionale, le ini-
ziative che mirano al sostegno e al-
l’aiuto di chi ha visto in poco tempo 
la propria vita cambiare drastica-
mente. Il tema della lingua è fonda-
mentale per chi si trova in un paese 
straniero, in molti casi lontano da 
una rete di supporto. Da molti anni 
Auser ha attivato, grazie alla fitta 
rete delle proprie associazioni, corsi 
di lingua italiana per stranieri, resi 
possibile grazie all’impegno dei vo-
lontari e alla loro esperienza di vita, 
in molti casi legata al mondo dell’in-
segnamento.  
L’emergenza ucraina ha messo così 
in moto un meccanismo già rodato e 
in grado di funzionare per far fronte 
ad una nuova situazione.  
Il percorso formativo per facilitatori 
di italiano impegnati nell’acco-
glienza dei cittadini ucraini adulti e 
minori che Auser Cultura ha atti-
vato, permettendo la formazione di 
facilitatori linguistici e culturali, di 
cui abbiamo parlato nelle pagine 
precedenti, è un passo importante in 
questa direzione.  
A Vetralla e Capranica, in provincia 
di Viterbo, ad esempio, un gruppo di 
rifugiati ucraini può contare, già dal 
mese di aprile, sull’impegno dei vo-
lontari.  
Paola Ovidi, membro del direttivo di 
Auser Viterbo, ci ha spiegato infatti 
che l’iniziativa di integrazione è 
l’espansione del progetto “Famiglie 
al centro” che include una ventina di 
associazioni e a cui Auser ha preso 
parte, fin dal 2018, per il sostegno 
degli anziani fragili e per le persone 
malate di Alzheimer e che con il 
tempo ha attivato anche dei corsi di 

alfabetizzazione di italiano corrente 
per persone straniere.  
L’emergenza ucraina ha determinato 
una revisione dell’attività, che ora è 
mirata all’integrazione e alle esi-
genze delle persone arrivate sul terri-
torio. “Sono arrivate una decina di 
persone dall’Ucraina – spiega Paola 
Ovidi - ospiti di famiglie del luogo 
che si sono rese disponibili, anche 
grazie alla rete delle persone ucraine 
che nel corso degli anni hanno vis-
suto e lavorato qui. Sta andando 
bene e preso arriveranno anche altre 
persone”.  
I corsi di italiano sono tenuti da un’in-
segnante laureato in lingua russa e 
ceca, con il supporto di volontari 
ucraini che svolgono un ruolo di me-
diazione linguistica. “Il lunedì e il 
mercoledì ci sono i corsi per gli adulti, 
insieme ai servizi sociali del comune 
di Vetralla. Nel pomeriggio ci sono le 
attività per i bambini, svolte dall’as-
sociazione Juppiter, che fa parte del 
progetto Famiglie al centro”.  
Esperienze di solidarietà attiva che 
facilitano l’integrazione. Come il 
corso di lingua italiana destinato alle 
donne ucraine fuggite dalla guerra, 
attivato dall’Auser di Potenza presso 

il Centro intergenerazionale ed inter-
culturale, arricchito dalla della pre-
senza dei bimbi e delle bimbe che 
accompagnano le loro mamme. La 
sede dell’Auser si trasforma così, per 
tre volte la settimana, in un colorato 
ed accogliente ritrovo grazie ai vo-
lontari e le volontarie che rivestono i 
panni dei nonni per trascorrere felici 
pomeriggi con i piccoli ucraini.  
O come il corso organizzato a Borga-
rello, in provincia di Pavia, dove 
Eleonora Forti, insegnante in pen-
sione, ha deciso di offrire le sue com-
petenze per insegnare italiano alle 
persone che vengono dall’Ucraina, 
iniziato tra le mura domestiche e poi 
trasferito nella sede dell’Auser.  
Oppure a Musile di Piave, in provin-
cia di Venezia, dove tre maestre in 
pensione e due signore ucraine, resi-
denti da anni in città, aiutano gio-
vani studenti di elementari e medie 
a capire la lingua italiana: tre lezioni 
settimanali con la metodologia del-
l’apprendimento attraverso il gioco.  
Sono solo alcuni degli esempi di 
quello che in questi mesi si sta muo-
vendo sul terreno dell’integrazione: 
tante esperienze, tanti tasselli di un 
mosaico di solidarietà. 

Aiutare i rifugiati con la lingua  
italiana: tante esperienze da nord 
a sud del paese
Fabio Piccolino 

Volontaria dell’Auser di Borgarello (PV) impegnata in un corso di lingua italiana per stranieri
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La rivoluzione della tenerezza: Papa 
Francesco affida alle persone an-
ziane e ai nonni la responsabilità di 
“smilitarizzare i cuori” guardando - e 
insegnando a guardare - gli altri con 
la stessa tenerezza con cui si guar-
dano i nipoti. Ecco uno dei messaggi 
centrali diffusi il 10 maggio in occa-
sione della conferenza stampa di 
presentazione della II Giornata Mon-
diale dei Nonni e degli Anziani, in 
calendario il 24 luglio 2022. A quel-
l’incontro in Vaticano c’era anche 
Auser, rappresentata da Giancarla 
Panizza: la presidente di Auser Sarti-
rana Lomellina (PV) ha offerto una 
coinvolgente testimonianza a se-
guito degli interventi del Cardinale 

Kevin Farrell (Prefetto del Dicastero 
Vaticano per i Laici, la Famiglia e la 
Vita), Vittorio Scelzo (Incaricato per 
la Pastorale degli Anziani del Dica-
stero) e Maria Francis (Communio, 
Conference of Catholic Bishops of 
India – Bangalore).  
“Leggere il messaggio del Santo 
Padre è stato un grande conforto – 
ha dichiarato Giancarla nell’apertura 
del proprio discorso -, perché mi 
sono sentita sostenuta nei valori nei 
quali, personalmente e con Auser 
Sartirana Solidale, ho sempre cre-
duto: fratellanza, accoglienza, pace, 
giustizia sociale e inclusione”: è così, 
la solidarietà è un valore che acco-
muna tanto i laici quanto i credenti 

di qualsiasi confessione religiosa. 
Guardare a ciò che unisce piuttosto 
che a ciò che divide è un saggio pre-
cetto, sempre e comunque, ed è va-
lido in particolare in questi tempi di 
inaspettata instabilità.  
“L’idea di base da cui nasce Auser - 
ha proseguito Giancarla - è che gli 
anziani siano una risorsa per la so-
cietà. Nella piccola realtà che rappre-
sento le statistiche parlano chiaro: 
l’indice di invecchiamento è altis-
simo,c’è un solo giovane ogni quat-
tro anziani, i volontari e le volontarie 
anziani con più energia sono al servi-
zio dei “grandi anziani”, delle fami-
glie fragili, delle persone con 
disabilità e accompagnano a scuola i 

Auser invitata in Vaticano alla  
Conferenza stampa di presentazione 
del messaggio di Papa Francesco per 
la II Giornata mondiale dei nonni e 
degli anziani 
La testimonianza di Giancarla Panizza, presidente di Auser Sartirana Lomellina 

Sara Bordoni

Sala Stampa Vaticana. Al centro della foto Giancarla Panizza presidente dell’Auser di Sartirana Lomellina (PV).  
A sinistra il cardinal Kevin Farrell prefetto del Dicastero per i Laici, la famiglia e la vita
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bambini che abitano lontano dal 
paese, nelle cascine. Il nostro impe-
gno è orientato a far sì che le per-
sone possano permanere il più a 
lungo possibile nel proprio contesto 
di vita, cercando di garantire l’ac-
cesso alle cure e allo stare insieme 
sereno. Valorizziamo i saperi di tutti. 
Abbiamo costruito una mostra foto-
grafica sulle “Mani sapienti” che ha 
cercato di comunicare questo: una 
carrellata di mani anziane che semi-
nano, ricamano, dipingono, tengono 
l’amministrazione della nostra asso-
ciazione, in continuità con mani più 
giovani. Abbiamo portato a Papa 
Francesco la foto delle mani di un 
anziano che semina, in sintonia con 
il passo evangelico “daranno ancora 
frutti”. Ora stiamo definendo un pro-
getto in cui le persone anziane parle-
ranno della storia dell’acqua - la 
nostra è terra d’acqua e di risaie - e 
insegneranno ai bambini e ai ragazzi 
come l’acqua sia preziosa per la vita, 
e come lo spreco sia un insulto alla 
vita”. Le tradizioni, la casa comune: 
nel comunicato che Papa Francesco 
ha scritto per la prossima Giornata 
dei Nonni e degli Anziani si parla di 
progetti di esistenza, piuttosto che 
di assistenza. È una definizione pro-
grammatica talmente azzeccata che 
Giancarla ha chiesto pubblicamente 
di poter utilizzare “Progetti di esi-
stenza” come titolo del nuovo pro-
getto sopra citato, che coinvolgerà 
nonni e bambini. L’atmosfera nella 
sala stampa vaticana è diventata an-
cora più calda e familiare quando 
Giancarla ha aperto il proprio cuore, 
raccontando la propria esperienza in 
Auser e arrivando a parlare di una 
bambina molto speciale, nata pochi 
giorni fa: “Airis è la nipotina di Kate-
ryna, è stata profuga prima di na-
scere ed è nata prematura in Italia, è 
simbolo di rinascita, di superamento 
della morte portata dalla guerra, della 
vita che vince. Il nome che i suoi ge-
nitori hanno scelto per lei vuol dire 
“Arcobaleno” in ucraino. L’arco di 
luce e colore che viene dopo il dilu-
vio, il diluvio delle bombe che vor-
remmo finisse subito. La mamma di 
Airis, Anna, è arrivata a Sartirana 
ospite della famiglia in cui la propria 
madre aveva assistito in passato una 
persona non autosufficiente. Kate-

ryna è molto ben voluta in paese per 
la sua disponibilità e i miei concitta-
dini si sono mobilitati per accogliere 
e aiutare i suoi parenti che arriva-
vano dalla martoriata Ucraina. Tra 
loro c’è la nonna paterna di Airis, 
una pittrice che in poco tempo ha ri-
tratto ogni angolo del nostro borgo. 
Per la piccola sono stati raccolti 
culla, lettino, vestitini, alimenti. Ma 
Kateryna è una persona con una 
grande dignità. Spesso rimanda ad 
Auser gli aiuti affinché li faccia arri-
vare in Ucraina, dove ce n’è più biso-
gno. I volontari hanno accompagnato 
Anna alle visite prenatali e ora ac-
compagnano la nonna a visitare la 
piccola che è in incubatrice al Policli-
nico di Pavia. Poi un giorno Kateryna 
si è presentata in Auser e ha detto di 
voler diventare socia, la nostra prima 
socia ucraina. Il vicepresidente di 
Auser, che ha 88 anni, si è candidato 
a diventare il “nonno italiano” di 
Airis. Vorremmo che Airis e tutti i 
bambini e i ragazzi che fuggono da 
tutte le guerre potessero avere gli 
stessi diritti dei bambini italiani, ma 
oggi purtroppo non è ancora così. 
Anche per questo, per tutte le per-
sone che soffrono o che sono sole, 
senza distinzione di etnia, vogliamo 
concorrere alla rivoluzione della tene-
rezza, la rivoluzione disarmata di cui 
parla Papa Francesco”. 
Kateryna era presente in platea, 
come ospite, e Giancarla l’ha indi-
cata con commozione quando l’ha 
nominata: “Non mi aspettavo tanta 
gentilezza, tutti hanno il cuore 
aperto verso l’Ucraina – ha commen-
tato poi Kateryna -. Sono in Italia da 
14 anni e non avevo mai avuto l’oc-
casione di vedere Roma, ho fatto una 
bellissima passeggiata con Giancarla 
fino al Colosseo. È stata una giornata 
stupenda, un dono inaspettato. 
Quando siamo state in Vaticano tutti 
parlavano volentieri con me, chiede-
vano notizie di mia figlia e di mia ni-
pote e chiedevano notizie 
dell’Ucraina. L’unica cosa che vo-
gliamo davvero è che arrivi la pace 
per tutti, non solo in Ucraina ma in 
tutto il mondo”. La sorpresa è l’emo-
zione che ha accomunato Kateryna e 
Giancarla: “Per me è stata una cosa 
più che inattesa, la mia convinzione 
ancora oggi è di non aver fatto nulle 

di straordinario. Mi accorgevo del-
l’attenzione molto alta che c’era at-
torno a noi e ho avvertito una forte 
responsabilità quando in sala stampa 
ho parlato del diritto alla nazionalità 
ai bambini che nascono in Italia, 
come Airis, e alla cura accogliente 
che spetta a tutti i profughi, anche a 
chi fugge da altre guerre. A me – ha 
aggiunto Giancarla - stanno partico-
larmente a cuore i minori non ac-
compagnati e la stampa se ne 
occupa ancora troppo poco. Kate-
ryna è riuscita a creare in casa sua 
un ambiente molto sereno, la quoti-
dianità della sua famiglia è vicina 
alla norma pur portando il peso di ciò 
che accade in Ucraina: la bisnonna 
di Airis è là, come lei tantissimi an-
ziani non accettano di lasciare la loro 
terra e i parenti comprendono e ri-
spettano la libertà di questa scelta”. 
Giancarla riflette su cosa ancora ci 
sia da fare: “Tante sedi Auser in pro-
vincia di Pavia hanno avviato i corsi 
di italiano per i profughi, a Sartirana 
ci stiamo attrezzando. Bisogna guar-
dare oltre e non dare niente per 
scontato; io, per mentalità, tendo 
sempre a collocarmi in un contesto 
più ampio. Questa è Auser, in Vati-
cano ho rappresentato ogni sede e 
sono felice di aver raccontato sempli-
cemente quello che facciamo tutti i 
giorni”. 

Kateryna Piterska
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Il “Magazzino degli Scarti” è una in-
stallazione artistica, una mostra inte-
rattiva nella quale sono esposti una 
montagna di stracci ed oggetti ab-
bandonati e, seduti intorno, undici 
attori. Vestono i panni di esseri 
umani che per un tratto della loro 
vita sono stati considerati "scarti 
della società".  
Il Magazzino degli Scarti ospita dun-
que rifiuti materiali e rifiuti umani. 
Questi ultimi hanno qualcosa da rac-
contare, e a parlare è la loro anima, 
mediata dalla riproduzione della 
"memoria". Il visitatore può scegliere 
di limitarsi alla sola visione di ciò 
che lo circonda oppure di approfon-
dire, ascoltando. Come? Le storie ( 
della durata media di 5 minuti) sono 
disponibili attraverso una registra-
zione, scaricabile tramite un QR 
Code che viene consegnato ad ogni 
visitatore. Egli deve quindi sedersi 
di fronte al personaggio che ha 
scelto di ascoltare, guardandolo negli 
occhi. E lasciarsi trasportare. Il Ma-
gazzino degli Scarti è un evento 
unico nel suo genere, una Mostra 
con undici "quadri viventi" da osser-
vare, attraversare, ascoltare. Un'oc-
casione di riflessione, di 
condivisione, di sorprendente  
emozione.  
Il progetto e la regia sono di Simo-
netta Favari. I testi sono scritti dagli 
stessi interpreti tutti allievi del Labo-
ratorio di scrittura "Si scrive a Pe-
schiera" – Auser di Peschiera 
Borromeo). Undici partecipanti, di 
cui dieci donne, dai 55 agli 88 anni. 
L'organizzazione è a cura di Nadia 
Cabianca. 
Ma vediamo come nasce il Magaz-
zino degli Scarti. “Con il laboratorio, 
prima che scoppiasse il Covid, avevo 
iniziato a parlare nuovamente di tea-
tro – ci racconta la regista Simonetta 
Favari - il tema che avevo spinto a 
trattare era quello degli "ultimi", sto-
rie di "umanità ferita". Hanno ade-
rito, compresa la sottoscritta, undici 
compagni. Ci sono stati confronti, ri-
cerche. Poi ho sollecitato a scrivere 

un testo, ed ognuno di noi lo ha fatto. 
Ispirandosi a fatti di cronaca, a pa-
gine di storia, a vicende familiari. Ci 
siamo aperti ad un percorso emotivo 
ed empatico. Sono nati undici rac-
conti coinvolgenti, struggenti ma con 
impeto di riscatto. Li ho riuniti in un 
titolo: “Il Magazzino degli Scarti”. 
Avevamo già iniziato a provare per 
quello che avrei volto diventasse uno 
spettacolo teatrale, quando il Covid 
ci ha bloccato. Tutto si è congelato. 
Quando la vita ha ripreso il suo lento 
recupero, è lì che mi è nata l'idea. 
Partire da quel congelamento che 
aveva fermato il nostro lavoro. Fis-
sarlo. Mettere a fuoco, a disgelo, solo 
due elementi. Gli occhi, che sono 
stati e sono tutt'ora, a causa delle 
norme di protezione, la parte del no-
stro corpo in comunicazione diretta. 
E la voce. In questo caso non me-
diata dalla mascherina ma da una re-
gistrazione, come custode indelebile 
della memoria.  
Fare diventare tutto ciò una mostra, 
una installazione vivente è stato il 
mio obiettivo. Fare sì che i visitatori 
(invitati ad ascoltare guardando 
dritto negli occhi i personaggi) dive-
nissero inconsapevolmente parte di 
una appassionata opera d’arte, è 
stata la realizzazione di un sogno.” 
Scrive Mara Serina, docente alla Cat-
tolica di Milano e critica teatrale “il 

Magazzino va dritto al cuore e sa su-
scitare emozioni profonde. Nelle voci 
di queste storie risuonano frammenti 
delle nostre infanzie, di quelle dei 
nostri genitori o dei nostri nonni. Ci 
si sente dolorosamente a casa per-
ché emergono piccoli e grandi lutti, 
strappi del cuore su cui magari ave-
vamo messo un cerotto. E’ la sym-
phateia greca, il soffrire con 
qualcuno e sentirsi vicini. Ma se 
fosse finita qui sarebbe un peccato. 
Il Magazzino getta un seme e lascia 
vedere orizzonti possibili che vanno 
oltre il dolore, quel dolore che certo 
ha unito ciascun visitatore a ciascun 
personaggio, ma che chiede pace e 
serenità. E la chiave c’è, ciascuno 
l’ha in tasca, da qualche parte, e i 
personaggi prima di abbassare lo 
sguardo per dirti che la loro storia è 
conclusa, ti stimolano a tenere fisso 
e alzare il tuo di sguardo, ad andare 
avanti, verso un futuro che non co-
nosci, ma con la consapevolezza che 
ora conosci un po’ meglio te stesso e 
alcune parti di te di cui potrai pren-
derti cura.” 
Il Magazzino degli Scarti il 28 e 29 
maggio è a Forlì al festival dell’Iper-
corpo e nuovi appuntamenti si 
stanno aggiungendo.  
Per informazioni sul progetto  
e l’allestimento:  
ilmagazzinodegliscarti@gmail.com  

Il Magazzino degli Scarti  
Da un  laboratorio di scrittura dell’Auser di Peschiera Borromeo ecc ecc
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Anticamente, il talento era una unità 
di misura ma anche una moneta. Era 
cioè qualcosa di prezioso. Questa 
idea di valore si conserva anche nel 
significato più moderno del termine 
che indica la capacità, l'attitudine a 
fare bene qualcosa. Mettere a dispo-
sizione della comunità il proprio ta-
lento è un modo per utilizzare al 
meglio il tempo e per esprimere soli-
darietà.  
Il talento come misura e come valore 
è al centro di un progetto promosso 
dall’Auser Territoriale di Foggia che 
ha dato vita a Tempo&Talento, la 
prima banca del tempo della provin-
cia di Foggia. 
L’idea di base è dare valore al tempo, 
censendo, valorizzando e mettendo 
in rete i tanti talenti di cui è ricco il 
mondo del volontariato, a cominciare 
dai Circoli Auser, ma coinvolgendo 
man mano anche le altre realtà del 
terzo settore. Il fine dichiarato è 
quello di contrastare, ridando vigore 
al volontariato, gli effetti negativi 
della pandemia che ha impoverito le 
relazioni sociali e rarefatto le reti di 

prossimità che prima dell'emergenza 
costituivano in molti contesti, dalle 
periferie urbane ai piccoli comuni, 
un'importante risorsa di coesione so-
ciale. 
L'iniziativa ha lo scopo di promuo-
vere la cultura del volontariato, inco-
raggiando l'offerta di servizi alla 
comunità, attraverso la reciprocità e 
la mutualità, migliorando l'incrocio 
tra offerta e richiesta di aiuto, favo-
rendo e sostenendo lo scambio di at-
tività, servizi, saperi. Il progetto è 
attuato dai circoli Auser di Foggia, 
San Severo, Manfredonia, San Marco 
in Lamis e Vico del Gargano, con il 
sostegno del Centro Servizi Volonta-
riato di Foggia e il patrocinio di Cgil 
e Spi Cgil. 
Ma come funziona, Tempo&Talento? 
Gli aderenti alla banca del tempo 
mettono a disposizione della comu-
nità i loro talenti, che possono es-
sere scambiati o semplicemente 
donati. I servizi così offerti vengono 
richiesti dagli altri utenti, che pos-
sono offrire in cambio un altro servi-
zio oppure semplicemente 

usufruirne, senza dare nulla in cam-
bio. Per aderire è necessario di-
sporre di un numero telefonico e di 
un indirizzo di posta elettronica, e 
compilare il modulo di adesione, uti-
lizzando la piattaforma on line, op-
pure scaricando il modulo cartaceo 
(con la relativa guida alla compila-
zione), consegnandolo ad uno dei 
Circoli Auser che aderiscono al pro-
getto e che si occuperanno anche di 
organizzare materialmente l'eroga-
zione e la fruizione dei servizi. 
Nel modulo viene chiesto di fornire i 
propri dati personali, un breve curri-
culum vitae, e di selezionare i "ta-
lenti" che si intende offrire e/o 
ricevere. Informazioni sul progetto 
sono disponibili anche sulla pagina 
web https://facebook/tempo&ta-
lento, e al numero telefonico e what-
sapp 389043294.  
Tra i servizi in cui è possibile impe-
gnarsi figurano: contrasto alla po-
vertà educativa (compiti e recupero 
scolastico, insegnamento corsi Uni-
versità Popolare, lezioni di musica); 
intrattenimento bambini e/o ragazzi, 

Tempo & Talento la prima banca 
del tempo della provincia  
di Foggia
Geppe Inserra

La conferenza stampa di presentazione  del progetto Tempo&Talento
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babysitting; contrasto al digital di-
vide (alfabetizzazione digitale, assi-
stenza informatica, piccola 
manutenzione hardware e software); 
digitalizzazione e dematerializza-
zione di libri, fotografie, documenti; 
ritiro e consegna medicinali, tra-
sporto e accompagnamento non au-
tosufficienti; telefonia sociale; 
compagnia telefonica o di persona, 
organizzazione di gite e passeggiate 
sociali; lettura assistita di libri, gior-
nali, riviste; animazione culturale; 
piccola manutenzione domestica; 
cura piante/giardino; lavori a mano 
(bricolage, maglia, uncinetto...). 
I servizi che possono essere richiesti 

sono invece: doposcuola; intratteni-
mento per bambini e/o ragazzi della 
propria famiglia; alfabetizzazione di-
gitale; assistenza informatica; pic-
cola manutenzione hardware e 
software; ritiro e consegna medici-
nali; trasporto e accompagnamento 
non autosufficienti; compagnia tele-
fonica o di persona; partecipazione a 
gite e a passeggiate sociali; lettura 
assistita di libri, giornali, riviste; par-
tecipazione ad attività culturali; pic-
cola manutenzione domestica. La 
banca del tempo è stata presentata 
in una conferenza stampa cui hanno 
partecipato Geppe Inserra, presi-
dente Auser Territoriale Foggia, Pa-

squale Marchese, presidente Csv 
Foggia, Biagio D'Alberto, compo-
nente dell'ufficio di presidenza di 
Auser regionale Puglia, Maurizio 
Carmeno, segretario generale Cgil 
Foggia, Roberto Lavanna, direttore 
Csv Foggia e Carlo D'Andrea, segre-
tario Spi Cgil Foggia. Tutti hanno 
convenuto sulla importanza strate-
gica della iniziativa per il rilancio del 
volontariato in provincia di Foggia, 
sottolineando come la prossima im-
plementazione del nuovo Piano Re-
gionale delle Politiche Sociali potrà 
rappresentare una opportunità im-
portante per consolidare e sviluppare 
la nascente Banca del Tempo.  

Era il 9 marzo del 2010 quando la si-
gnora Stelvia Intino contattava l’Au-

ser di Roma per poter essere seguita, 
lei e suo marito Fernando, dai volon-
tari dell’associazione. Erano en-
trambi molto anziani e avevano 
bisogno di assistenza leggera che 
abbiamo garantito loro fin dall’inizio: 
compagnia a casa, disbrigo pratiche, 
aiuto spesa e compagnia telefonica. 
Dopo la morte del signor Fernando 
avvenuta circa dopo 2 anni dall’ini-
zio del servizio, la signora Intino ha 
voluto comunque continuare il rap-
porto con noi e quindi essere soste-
nuta e aiutata da noi volontari. Da 
quando è iniziata l’assistenza leg-
gera sono passati 12 anni e ora la si-
gnora Intino ha raggiunto la bella età 
di 102 anni, è autosufficiente, vive 
da sola ed è e molto lucida. Ogni in-
contro con lei si trasforma in un rac-
conto, in un fiume di ricordi ed 
emozioni. Ed è un gran piacere per 
noi volontari ascoltarla.  
La signora Stelvia è nata a Roma nel 
quartiere del Pigneto, l’8 maggio del 
1921 negli anni in cui ebbe inizio il 
fascismo. Era la seconda di sei so-
relle. La mamma possedeva una bot-
tega che vendeva vino e olio, e il 
papà faceva vari lavori per mante-
nere la famiglia: presso la Rizzoli 
film, nello scatolificio delle ferrovie e 

anche come cuoco.  
La signora Stelvia ha dei ricordi molti 
netti di quel periodo “a scuola ci ob-
bligavano a studiare cultura fascista 
e le famiglie numerose con tanti figli 
come eravamo noi, ricevevano dei 
sussidi”. La madre muore giovane a 
soli 47 anni, Stelvia riesce a prose-
guire gli studi fino alla terza supe-
riore, per poi lasciare la scuola e 
dedicarsi ai lavori in casa. Ma aveva 
voglia di autonomia e indipendenza e 
trova un impiego in un ufficio anno-
nario. E’ così che conosce Fernando, 
suo marito, tramite la spedizione di 
indumenti che mandavano alle per-
sone in guerra. Era venuto in licenza 
dopo la morte del padre e nel ’47 si 
sposano. La signora Intino da quando 
è nata risiede al Pigneto e da lì non si 
è mai voluta spostare, per i ricordi 
della sua infanzia e per le persone 
che hanno fatto parte della sua vita.  
Questo quartiere, oggi conosciuto 
per i locali e i bar dove incontrarsi, 
durante la seconda guerra mondiale 
è stato molto attivo nell'antifascismo 
e come San Lorenzo ha subito i bom-
bardamenti alleati del 1943 e del 
1944. Di recente è stata istituita una 
sezione dell'Anpi intitolata al parti-
giano Giorgio Marincola.

Stelvia 102 anni di ricordi nel 
quartiere Pigneto di Roma 
Le volontarie e i volontari del servizio civile Auser Roma 

Stelvia Intino
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“Si può fare: quando hai una camicia 
ancora buona ma i polsini sono con-
sumati, i polsini si possono rigirare e 
il capo d’abbigliamento torna come 
nuovo”. Patrizia Scarpetti, 70 anni e 
un passato da sarta “ribelle” e da sin-
dacalista spiega l’importanza della 
Sartoria 8 Marzo dell’Auser di 
Arezzo, trasferita da poco nei locali 
dell’associazione in piazza Andro-
meda nel capoluogo aretino.  
La nuova sede diventerà un punto 
d’incontro tra “chi dona”. La Sartoria 
della Solidarietà, così è conosciuta la 
Sartoria 8 Marzo rinasce dopo la 

lunga chiusura dovuta alla pande-
mia. Nuova sede, nuovi progetti, ma 
stessa solidarietà. Patrizia ha trasfe-
rito non solo scaffali per raccogliere 
stoffe e fili, ma anche le macchine da 
cucire e il tavolo per tagliare, ma so-
prattutto la “cassetta degli attrezzi” 
per le emergenze, per aggiustare 
qualsiasi cosa. “Chi ha bisogno può 
venire qua per un orlo oppure per si-
stemare una cerniera, attaccare un 
bottone o appunto rigirare i polsini” 
spiega Patrizia. E questo è un servi-
zio “emergenziale” che la sartoria 
mette a disposizione, proprio fece 

come all’apertura, oltre quattro anni 
fa, in via San Lorentino, una zona pe-
riferica rispetto a quella attuale. Al-
lora venne deciso di creare un punto 
di riferimento per permettere alle 
donne immigrate spesso fuggite 
dalle guerre e dalle violenze, di impa-
rare un lavoro. Era successo così per 
Beauty e per Mariam. Erano arrivate 
all’Auser attraverso la Ogm Oxfam e 
nel fondo di via San Lorentino tra 
stoffe e fili avevano scoperto le mac-
chine da cucire. “Era la prima volta 
che le due giovani che avevano figli 
piccoli vedevano questi strani og-

Nuovi spazi per la sartoria Auser 
di Arezzo dove si dona, si ripara e 
si impara
Elena Andreini

Un angolo della Sartoria Auser di Arezzo



Iryna Muzika e Yelisaveta Malimon  
sono le due mediatrici impegnate 
allo  sportello di  Auser Brescia ri-
volto agli ucraini che cercano lavoro. 
E’ una iniziativa  finanziata all’in-
terno del progetto di aiuto della Fon-
dazione Comunità Bresciana. Si 
alternano l’una il lunedì e mercoledì 
dalle 14.30 alle 16.30, l’altra il giovedì 
e il venerdì allo stesso orario. Hanno 
già raccolto un'ottantina di profili 
che poi fanno avere alla fondazione 
che funge da anello di congiunzione 
con le aziende e le loro associazioni 
di categoria che si sono dette dispo-
nibili a offrire un'occupazione. 
L’obiettivo è quello dell’integrazione 
all’interno della comunità e del tes-
suto economico del territorio: dei 
circa 80 profili che finora sono stati 
raccolti ci sono professionalità di 
ogni livello, anche laureati, medici, 
infermieri, insegnanti. Nella maggior 
parte dei casi si tratta di donne. 
“C’è voglia di accettare una qualsiasi 
attività, almeno all’inizio, anche se 

diversa dalle proprie competenze”, 
spiegano le due mediatrici. Restano i 
problemi della lingua e dei ritardi 
nelle documentazioni, non tutti 
hanno già il necessario permesso di 
soggiorno. E un’altra questione che 
si porrà è quella della mobilità, 
quando il posto di lavoro è lontano 

dall’abitazione in cui l’ucraino è 
ospitato. Sono temi che verranno ri-
solti quanto prima come quello della 
collocazione dei bambini se le 
mamme saranno impegnate. 
A questo proposito due dei quattro 
bandi della fondazione appena 
usciti, per un totale di un milione e 
mezzo, riguardano in generale, per 
tutta la popolazione in difficoltà, il 
tempo libero dei piccoli, uno per il 
doposcuola, uno per progetti di atti-
vità estive. 
Finora le due giovani hanno visto 
tutti connazionali ospitati da parenti, 
nessuno dagli hub come Edolo o 
Montichiari dove sono alloggiati co-
loro che non hanno riferimenti: 
«Quasi tutti desiderano rientrare, 
anche se qualcuno ora comincia a 
disperare, mentre altri sono ripartito 
pur in queste condizioni. Stanno stu-
diando lo stesso l’italiano per potersi 
impiegare, e si aiutano intanto con 
l’inglese che conoscono bene» 
chiude Iryna. 

getti per cucire - spiega Patrizia - e 
se ne sono subito innamorate. Al loro 
paese non usavano strumenti di sup-
porto al lavoro di cucito, tutto veniva 
fatto a mano e questo aveva dato 
loro una spinta ad imparare”.  
I piedi di Beauty e di Mariam hanno 
“guidato” le due macchine da cucire 
imparando come i veri driver a cono-
scono il proprio mezzo a quattro 
ruote. Erano diventate le Villeneueve 
delle macchine da cucire. E mentre 
la sartoria insegnava alle giovani 
donne straniere a muoversi con deli-
catezza tra punti e ingranaggi legati 
con i fili colorati, Patrizia e le altre 
volontarie Auser avevano avviato un 
progetto di “babysitteraggio” rivolto 
alle donne di altri mondi che fre-
quentavano i corsi di lingua italiana. 
“Oggi - dice il presidente di Auser 
Arezzo Franco Mari - dopo la ripresa 
delle attività abbiamo scelto di spo-

stare la Sartoria in un luogo più ido-
neo, gradevole e centrale che offre la 
possibilità a chi verrà a trovarci di 
parcheggiare con facilità. Con que-
sto trasferimento vogliamo anche 
dare una spinta innovativa al pro-
getto e rendere la sartoria come un 
punto di riferimento per chi dona”. 
Qui, infatti, si possono portare gli abiti 
che non si usano più, ma che possono 
essere utili ad altre persone. “Sono 
spazi migliori di quelli che avevamo in 
via San Lorentino -spiega Patrizia - e 
qui c’è la possibilità di un coinvolgi-
mento maggiore delle persone. 
Quando ci arrivano i capi di abbiglia-
mento li selezioniamo, li puliamo, con-
trolliamo se non ci sono imperfezioni o 
piccoli rammendi da fare e poi li met-
tiamo a disposizione di chi ne ha biso-
gno. Nei locali di piazza Andromeda 
dove ha sede l’Auser territoriale lo 
spazio è godibile e anche le apertura, 

grazie alla vicinanza con l’associa-
zione, è più funzionale”. 
Il cammino sulla strada della ripresa 
dell’attività è avviato e Patrizia spera 
che prima o poi si ricominci anche 
con i corsi di cucito. Beauty adesso 
si occupa di anziani, ma ha imparato 
ad utilizzare la macchina da cucire e 
questo le ha permesso di realizzare 
abiti anche per la figlia, così come 
Mariam che grazie a quanto ha im-
parato riesce a sistemare o risiste-
mare vecchi e nuovi abiti.  
“Il corso che vorrei fare - conclude 
Patrizia - non è rivolto solo alle donne 
immigrate, ma anche alle giovani 
delle nostre parti che, in molti casi, 
non sanno come attaccare un bot-
tone. Come si dice: impara l’arte e 
mettila da parte: così ho fatto an-
ch’io che ho lavorato 30 anni alla 
Cantarelli e oggi quello che ho impa-
rato mi serve anche per gli altri”.  
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Brescia, uno sportello di  
mediazione per i rifugiati ucraini
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Riprende il cammino dell’Osservato-
rio P.O. Politiche di Genere Auser alla 
scoperta delle realtà locali, che sono 
impegnate per la difesa dei diritti 
delle donne e per contrastare tutte le 
forme di discriminazione, molestie e 
violenze. In questo numero pubbli-
chiamo l’intervista a Carmen Maron-
giu, responsabile regionale 
Osservatorio P.O. Sardegna. 
 
Per lo scorso 8 marzo a Guspini avete 
allestito una mostra fotografica dal ti-
tolo: “Donne della Resistenza, Madri 
della Costituzione, Itinerari di Demo-
crazia”. Perché questa scelta?  
La scelta è scaturita dalla consapevo-
lezza, che ancora oggi, come 77 anni 
fa, è necessario mettere in pratica i 
valori che hanno ispirato la nostra 
straordinaria Costituzione. Ancora 
oggi dobbiamo continuare a batterci 
per difendere l’uguaglianza e per eli-
minare qualsiasi forma di discrimina-
zione nella società. 
Ancora oggi dobbiamo continuare a 
batterci perché sia tutelata la dignità 
di ogni cittadino e affinché venga ga-
rantito a tutti il diritto al lavoro e alla 
sicurezza nel mondo del lavoro, il di-
ritto alla salute, il diritto all’istruzione. 
Abbiamo scelto la mostra curata 
dall’ANPI, per dare rilievo al ruolo 
svolto dalle donne, sia nella resistenza, 
sia nell’assemblea costituente. 
Un ruolo sottovalutato dalla storiogra-
fia, di cui gli studi più recenti stanno 
rivelando l’importanza e la centralità. 
E’ stata l’occasione anche per riper-
correre le conquiste ottenute dalle ri-
vendicazioni portate avanti da noi 
donne che hanno modificato la no-
stra condizioni di vita e di lavoro, e 
per sottolineare che la battaglia per la 
parità di trattamento tra i sessi non è 
ancora conclusa, anzi si avverte il bi-
sogno di vigilare anche su quelle 
conquiste ottenute. 
 
Con l’allentamento delle misure anti-
Covid, che programmi avete? 
L’attivo femminile nel nostro circolo 

Auser a Guspini è molto dinamico e 
ha in programma la proiezione di un 
video con un’intervista fatta a Liscia 
Agnese, una bracciante nata nel 
1927, che ha portato avanti le lotte 
nel mondo agricolo rivendicando il 
versamento dei contributi per le 
braccianti con l’iscrizione negli elen-
chi anagrafici, per ottenere il diritto 
all’assistenza sanitaria, alla maternità 
ed al raggiungimento del diritto alla 
pensione, per garantire un’autono-
mia economica anche durante la vec-
chiaia. Una convinta antifascista, che 
ha lavorato a stretto contatto con 
Nadia Gallico Spano all’istituzione 
dell’UDI.  
Nella sua intervista Agnese si rivolge 
alle giovani donne, invitandole a stu-
diare, ad essere unite e determinate 
nel difendere e rivendicare i loro diritti. 
Altra iniziativa prevista è la storia di 
Iolanda (1924- 2015) poetessa ed eco-
logista sarda, che ha portato avanti 
una pratica di registrazione audio per 
archiviare la memoria del nostro 
paese Guspini e della lingua che te-
meva di perdere. 
La sua voce supera le barriere tem-
porali e ci accompagna nei luoghi 
cardine della sua esistenza: il fiume, 
il villaggio, il mare, la capanna co-
struita intorno ad un ginepro secolare 
sulle dune di sabbia di Pistis, in-
sieme al suo compagno Efisio, anche 
lui poeta. 
Iolanda ha affidato ai nastri magnetici 
delle audiocassette il potere di farla 
viaggiare nel tempo, tornare indietro 
tra i ricordi del passato e sfidare la pos-
sibilità di esistere nel futuro, arrivando 
sino a noi come voce viva e presente. 
 
Ringrazio ancora Carmen e tutte le vo-
lontarie dell’Auser Guspini per il loro 
impegno. 
 
Concludendo, vi lascio una rifles-
sione: da oltre due mesi è in atto una 
guerra nel cuore dell’Europa, che ci 
riporta indietro di quasi un secolo, 
che sta creando una grave crisi uma-

nitaria e sociale, le cui ricadute eco-
nomiche si prevedono pessime; una 
guerra europea che cade in un pe-
riodo in cui stiamo appena iniziando 
a riprendere in mano le nostre abitu-
dini e le nostre vite dopo oltre due 
anni di crisi causa Covid19.  
Le crisi però possono riportare indie-
tro l’orologio delle recenti conquiste 
femminili e civili, quindi dei diritti di 
tutt , perché non esistono tutele che 
ci garantiscano per sempre. Sono 
tanti i segnali che ci arrivano e che ci 
devono mettere in allarme, poiché 
quando si tratta di diritti, nel nostro 
Paese, c’è sempre qualcosa di più 
importante a cui pensare. Dobbiamo 
resistere e lottare contro la crescente 
ondata di una destra radicale e inte-
gralista, che propone modelli funzio-
nali al silenzio, alla sottomissione, 
alla negazione della libertà femmi-
nile, un ritorno a tempi che pensa-
vamo lontani.  
Garantire diritti e uguaglianza signi-
fica rendere tutt  noi più forti e sicuri, 
nel rispetto delle libertà fondamentali 
di ogni individuo, in una democrazia 
che continua a perfezionarsi. 
Occorre proseguire insieme nel cam-
mino di crescita, conoscenza e ugua-
glianza che le donne che ci hanno 
precedute ci hanno affidato e che 
dobbiamo trasmettere alle nostre fi-
glie e ai nostri figli.  
Abbiamo ancora tanta strada da fare 
per conquistare un futuro di parità e 
per questo continueremo a vigilare e 
lottare.

In Sardegna #AuserNonsiferma 
Incontro con Carmen Marongiu 
Vilma Nicolini, Responsabile Osservatorio P.O. Politiche di Genere Auser

 LA VOCE DELLE DONNE

Carmen Marongiu



Il 7 maggio 2022 è stato inaugurato a Verbania il parco del Ben Essere per la terza età. Un 
progetto di Auser Insieme Verbania con il sostegno della Fondazione Comunitaria VCO e del 
Comune. Il parco è un luogo di incontro ed uno spazio dove svolgere attività fisica, è attrezzato 
con postazioni appositamente pensate per utenti anziani. E’ aperto tutti i giorni dalle 9 alle 19.

Il parco del Ben Essere
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