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Uno sforzo collettivo di innovazione
senza lasciare indietro nessuno
Domenico Pantaleo, presidente nazionale Auser
La fase che stiamo attraversando è tra
le più complesse e gravi degli ultimi
anni. Le conseguenze devastanti della
guerra scatenata dalla Russia contro
l’Ucraina, le ricadute economiche e
sociali delle sanzioni, le tante emergenze ambientali, la velocità con cui
cambiano tutti i paradigmi indotti
dalla transizione digitale e la risalita
della pandemia segneranno in maniera drammatica le condizioni materiali di tantissime persone. In molte
regioni i sistemi sanitari e socio-sanitari sono al collasso con lunghe lista di
attesa e per molti anziani accedere ai
servizi pubblici è quasi impossibile.
Stanno crescendo disuguaglianze,
nuove e vecchie povertà e i diritti civili
e sociali vengono messi in discussione. Con l’inflazione all’8% i salari e
le pensioni perdono potere d’acquisto
mentre si riduce l’occupazione, il lavoro diventa sempre più povero, precario e con un numero sempre più alto
di morti e incidenti nelle imprese. Per
fronteggiare questa situazione occorrono scelte politiche forti che mettano
al centro il valore del lavoro, la giustizia sociale, una vera transizione digitale e ambientale, il diritto alla salute,
alla conoscenza e all’invecchiamento
attivo. Bisogna aiutare i redditi più
bassi con un sistema fiscale autenticamente progressivo e rinnovando i contratti in modo da aumentare il netto in
busta paga e le pensioni.
Tragedie come quella della Marmolada, la siccità e la crisi idrica non
sono eventi imprevedibili ma la conseguenza dei mutamenti climatici dovuti ai comportamenti umani
sconsiderati che per decenni hanno
violentato l’ambiente. Occorre perciò
cambiare i modelli di produrre e consumare all’insegna della sostenibilità
perché le risorse del pianeta si vanno
esaurendo. Se non si metterà rapidamente fine alla guerra, a tutte le
guerre, le conseguenze saranno ancora più devastanti in ogni continente
e le forze liberiste e reazionarie tenteranno di rimettere in discussione la

possibilità di mutare radicalmente gli
equilibri economici e sociali e la stessa
transizione ambientale è a rischio con
conseguenze pericolose sulla stessa
tenuta democratica in ogni parte del
mondo.
L’Auser sarà sempre in prima linea nel
rivendicare un negoziato che porti alla
pace. Non c’è più tempo da perdere e
il 23 Luglio parteciperemo alla giornata nazionale di mobilitazione per la
pace in tutte le città italiane. La pace,
la giustizia sociale e ambientale e i diritti di cittadinanza sono legati tra di
loro e ci interrogano su una diversa visione del mondo e della convivenza civile. Per questa ragione l’approvazione
dello IUS SCHOLAE è un primo passo
per garantire finalmente ai bambini,
alle ragazze e ragazzi nati in Italia il diritto di essere riconosciuti legittimamente come cittadini italiani.
Discriminazioni, pregiudizi e razzismo
sono antitetici ai nostri valori di inclusione, solidarietà, dignità e diritti. Vogliamo continuare a dare sostegno
concreto alle persone più fragili e indifese ma sempre con la convinzione
che le nostre azioni devono essere finalizzate a cambiare radicalmente un
modello di società insostenibile. Il
terzo settore può contribuire a migliorare, integrare e estendere l’offerta dei
servizi a partire dalla non autosufficienza e dal welfare di prossimità. I
nostri volontari sono un grande patrimonio al servizio delle persone più fragili ma sono anche portatori di istanze
di trasformazione e coesione sociale.
Uno degli obiettivi prioritari sarà aumentare gli investimenti in formazione
per far crescere competenze e conoscenze ma anche per migliorare la capacità di lettura dei bisogni sempre
più complessi delle comunità, del rapporto con i poteri e le funzioni delle diverse articolazioni istituzionali.
Possiamo costruire dal basso esperienze di partecipazione e democrazia
necessarie a migliorare la qualità della
vita delle persone, utilizzando al meglio gli strumenti della coprogramma-

zione e coprogettazione e le opportunità offerte dalle risorse del Pnrr.
Vanno promosse reti che mettano insieme altre associazioni, le competenze disponibili a lavorare con noi, lo
Spi e la Cgil. La campagna estiva
aperte per ferie incontra un crescente
interesse, consenso e molta curiosità
anche all’esterno della nostra organizzazione. Le tante iniziative di socialità
messe in campo per contrastare solitudine, isolamento e indifferenza verso le
persone anziane e fragili narrano concretamente cosa è l’Auser e la sua funzione solidaristica. Vogliamo
coinvolgere nelle nostre attività i giovani perché nello scambio di esperienze intergenerazionali abbiamo la
possibilità di crescere culturalmente e
civilmente, mettendo in discussione
un modello culturale incentrato sull’individualismo e sul ritenere gli anziani
scarti umani e nel contempo negando
il futuro alle nuove generazioni.
La riforma del terzo settore che si
completerà con il Runts e il trattamento fiscale per gli Ets, peraltro tra
notevoli ritardi e incertezze, sarà
anche per l’Auser un banco di prova
per l’ulteriore salto di qualità senza disperdere il valore di ciò che siamo,
quello che sappiamo fare sempre al
servizio dei più deboli. Essere maggiormente consapevoli, a partire dai
nostri circoli, che siamo nell’epoca
delle interdipendenze e non delle autosufficienze significa predisporsi nel
mettere a disposizione della intera rete
Auser le bellissime e innumerevoli attività che svolgiamo quotidianamente.
Il cambiamento ha come presupposto
la condivisione dei punti di forza e debolezza per favorire uno sforzo collettivo di innovazione senza lasciare
indietro nessuno.
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Auser “aperta per ferie”
Torna la campagna estiva con tante occasioni per gli anziani
per vivere un’estate serena e in sicurezza
Passeggiate all’aria aperta, ginnastica nei parchi, visite guidate per
scoprire gli angoli più belli dei centri
storici delle nostre città, incontri culturali, musica, balli, merende in
compagnia, soggiorni estivi nelle località turistiche e tanto altro ancora.
In più una guida ricca di consigli
pratici su come difendersi dal gran
caldo e scaricabile dal sito
www.auser.it.
Con l’estate 2022 torna la campagna
estiva dell’Auser “Aperti per ferie”
con tante occasioni rivolte agli anziani soli di socializzazione, turismo
sociale, cultura.
Sono già tante le iniziative in campo
per contrastare la solitudine e l’isolamento che, a causa della pandemia,
hanno segnato la vita di molti anziani.
Sul sito www.auser.it si può consultare la sezione “le sedi” per contattare la struttura più vicina, nella
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sezione speciale “Aperti per ferie”, è
possibile scorrere l’elenco delle attività organizzate nei vari territori dal
volontariato e dagli enti locali.
Attivo sette giorni su sette dalle 8 alle
20 il numero verde del Filo d’Argento
800-995988 per richiedere sostegno o
semplicemente avere informazioni.
“In sicurezza, nel rispetto rigoroso di
tutte le norme anti Covid-19, si può
affrontare questo periodo dell’anno –
sottolinea il presidente nazionale Domenico Pantaleo– I nostri volontari e
le nostre sedi sono pronte ad accogliere e ascoltare chi ha bisogno di
aiuto. Da quando è scoppiata la pandemia Auser non si è mai fermata e
con la sua rete di prossimità è stata
vicino ai cittadini più deboli e fragili.
Ora con le riaperture sono ripartite le
nostre attività in presenza, sia quelle
ricreative che le attività culturali”.

Un’estate di svago e di solidarietà,
pensando ai tanti anziani che vivono
da soli in condizioni di fragilità e con
difficoltà di movimento. Da qui l’appello che il presidente Pantaleo vuole
lanciare soprattutto ai più giovani di
dedicare qualche ora della settimana
a fare volontariato: “Basta poco per
dare serenità ad un anziano solo, una
telefonata per chiedere come sta,
una passeggiata da fare insieme,
consegnarli a casa la spesa o le medicine. Tanti ragazzi e ragazze ci
hanno dato una mano preziosa durante le fasi più difficili della pandemia, chiediamo loro di passare
parola, coinvolgere gli amici, avere
tanti giovani al nostro fianco arricchisce il nostro impegno, rappresenta la pratica vera e concreta della
solidarietà fra le generazioni. E ci auguriamo di averne tanti disponibili a
darci una mano in questa estate”.
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Nel Giardino del Benessere di Palermo
convegno nazionale sui Beni confiscati
“diventino luoghi della socialità e contro la solitudine”
Massimo Raso
Le 150 sedie del “Giardino del Benessere” di Palermo erano tutte occupate
venerdì primo luglio al Convegno nazionale promosso dall’Auser dal titolo
“lavoro, legalità, invecchiamento attivo”. Quella che era una discarica da
bene confiscato alla mafia, ora è un
giardino con l’”orto sociale”. Da
quando è stato assegnato all’Auser il
giardino è diventato un punto di riferimento per il quartiere, un luogo
dove vivere la socialità e combattere
la solitudine. Non è l’unico bene assegnato all’Auser in Sicilia. Proprio nei
giorni precedenti il Convegno, un
altro pezzo di terra è stato affidato
all’Auser di Villafrati (PA) che lo gestirà per i prossimi dieci anni, inoltre
Auser gestisce le “terrazze a mare” a
Ficarazzi e a Noto Marina. Frequentatissimi ora d’estate.
Sono oltre 25.000 gli immobili (terreni,
abitazioni, magazzini, negozi, opifici,
stabilimenti, etc.) attualmente confiscati e in attesa di essere destinati
dall’Agenzia Nazionale del beni confiscati ai Comuni, Province e Regioni .
Gli immobili già destinati agli Enti
territoriali sono quasi 20.000. Solo in
Sicilia, per esempio, 204 Comuni, pari
al 52,3% del totale dei Comini siciliani, sono stati destinatari di questi
immobili. Per avviare una riflessione
su questi beni e la loro gestione sociale prevista dalla Legge 109 del
1996, una legge voluta e sostenuta da
migliaia di firme dal Sindacato e da
“Libera”, l’Auser Nazionale ha scelto
Palermo, mettendo insieme una serie

di interlocutori a cui chiedere quale
fosse lo stato dell’arte ma, soprattutto,
per rivendicare e dare impulso ad una
nuova stagione di assegnazioni, affinché ogni bene “restituito alla socialità” continui ad essere un pezzo della
battaglia contro la mafia. L’iniziativa,
presieduta e diretta da Giorgio Scirpa
Presidente Regionale Auser, si è
aperta con il saluto dell’Auser di Palermo (Vincenzo Cangemi ) e introdotta da Pippo Romancini della
presidenza regionale Auser. All’iniziativa sono intervenuti anche l’Avv.
Giuseppe Di Cesare (Fondazione Sicilia), Graziano Gorla Segreteria Nazionale Fillea Cgil, Alfio Mannino
Segretario Generale della Cgil Sicilia
Claudio Fava (già Presidente Commissione regionale Antimafia), Cosimo Antonica dell’Agenzia
Nazionale Amministrazione Beni
Confiscati alla Criminalità, Mario Ridulfo segretario generale Cgil Palermo, Dario Gulisano Auser Catania,
Maria Gallo presidente Auser Veneto.
Erano previsti anche gli interventi di
Luciano Silvestri (responsabile. Legalità Cgil ) e Ivan Pedretti segretario
generale Spi Cgil e Luigi Lochi (Fondazione per il SUD) che sono stati
bloccati dalla pandemia.
E’ intervenuto anche il neo Sindaco
di Palermo Roberto La Galla che si è
complimentato per l’iniziativa ed ha
assunto l’impegno di verificare la
questione della durata dell’assegnazione del “Giardino del Benessere”.
Domenico Pantaleo – Presidente Na-

zionale Auser - ha ricordato nelle sue
conclusioni il ruolo svolto dall’Auser
per l’invecchiamento attivo, per la
socialità e contro la solitudine delle
persone anziane, ma non solo e
come, in questo quadro, anche i
“beni confiscati alla mafia” possono
e debbono costituire un terreno di
possibile ed efficace utilizzo. “I Beni
Confiscati – ha detto- ai quali devono essere assicurati anche le risorse per il loro effettivo utilizzo –
possono costituire una formidabile
risposta a bisogni sociali diffusi
(dalla casa, a centri protetti per le
donne vittime di violenza, a centri
sociali per gli anziani), la struttura
che ospita l’iniziativa è la dimostrazione concreta che questo è possibile e rappresenta il modo migliore
per rispettare quella Legge che è un
pezzo della battaglia anche del Sindacato. L’Auser si impegnerà in
tutto il Paese per moltiplicare esperienze come quella del “giardino del
Benessere”, per fare in modo che
ogni bene che è nelle condizioni di
essere assegnato venga reso socialmente fruibile: è questo il nostro
doppio contributo alla lotta ai poteri
criminali e per aumentare la nascita
di centri di aggregazione e di
socialità.”
L’iniziativa, che si è avvalsa anche
del sostegno del CESVOP, si è conclusa con la cena sociale dei partecipanti allietata dalla esibizione del
gruppo folk “Sicilia Bedda” dell’Auser di Monreale.
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Auser Cusio,
vent’anni di turismo sociale
Maria Gabriella Strino, presidente Auser Volontariato Cusio
Ero poco più che bambina
quando vedevo appesi sui
muri di Omegna i manifesti
comunali con scritto SOGGIORNO MARINO PER ANZIANI. Era il periodo in cui
il diritto alla vacanza si
stava diffondendo e affermando tra le famiglie italiane, anche se ancora pochi
potevano accedere ad una
vacanza. Le colonie marine
che ospitavano i bambini,
figli della classe operaia,
erano già attive da moltissimi anni, colonie elioterapiche si chiamavano, proprio
per connotare la loro attività benefica sul fisico di quei bambini che
avevano bisogno di “cambiare aria”.
Ma dobbiamo attendere ancora qualche decennio per vedere legittimare
anche il diritto alle ferie delle persone anziane espresso attraverso
quel turismo sociale nascente ad
opera dei Comuni e o delle Comunità
Montane locali, che si fecero carico
di organizzare soggiorni marini con
agevolazioni speciali per chi avesse
possibilità economiche limitate.
Auser Cusio all’incirca vent’anni fa,
nasce in questo contesto, come
spinta ad incrementare il turismo sociale in collaborazione con lo SpiCgil locale.
L’associazione nasce come momento
aggregativo, per offrire opportunità
alle persone, la maggior parte delle
quali pensionate, di godere di uno o
più momenti durante l’anno per riposarsi, per visitare nuove località, avvicinarsi a culture e tradizioni
diverse dalla propria, con i notevoli
benefici connessi a questa attività
che, oltre ad avere valenza salutistica incarna anche una forte valenza culturale: viaggiare allarga gli
orizzonti, si dice, ed è così che una
parte di popolazione più anziana,
prima scarsamente considerata, inizia a legittimare un diritto che si
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pensava erroneamente appannaggio
di chi lavorasse.
Ai primi responsabili dei viaggi
piano piano si affiancarono altri addetti che affinarono gradualmente le
capacità organizzative. Prima il Comune e poi la Comunità Montana,
cedettero a noi di Auser il testimone
per quanto concerne il turismo sociale. Renato, Gigi, Jones piano
piano cedettero il passo a Ornella e
Sergio che tuttora si impegnano con
costanza e dedizione a far in modo di
far funzionare al meglio il motore organizzativo di Auser Insieme del
Cusio APS.
Oggi siamo in grado di portare in
vacanza almeno 300 persone all’anno nei vari periodi: giugno, settembre, ottobre e dicembre. La
gente si rivolge a noi perché sa che
troverà un aiuto organizzativo primariamente, un modo per contrastare la solitudine, per usufruire di
proposte economicamente sostenibili e ultimo ma non ultimo, culturalmente valide. Ci avvaliamo di
agenzie di viaggio che possano facilmente esaudire le richieste provenienti da una certa fascia d’età
“diversamente giovane”, attente alla
specificità e ai bisogni. In genere i
gruppi di vacanzieri sono assistiti
dai tour operator ma anche da
un/una volontario/a incaricato da

noi dell’Associazione. E’
importante per le persone
anziane, spesso non avvezze a viaggiare da soli,
avere un punto di riferimento al quale rivolgersi
per aiutarle a risolvere piccoli o, purtroppo a volte,
grandi problemi.
Durante i nostri soggiorni o
quando effettuiamo qualche
uscita culturale ci teniamo
a precisare che il nostro
scopo è aggregare le persone, ricercare il loro benessere psico-fisico, a volte
alcuni avanzano richieste
che possono andare oltre quello che
è il nostro compito di volontari facilitatori, a volte ci tocca spiegare e ribadire che non siamo agenzie di
viaggio, e, per un servizio molto più
puntuale chiaramente ci si deve avvalere di formule diverse. Il grado di
soddisfacimento è sempre comunque molto alto e lo dimostrano i numeri di quelli che scelgono di
aggregarsi a noi ogni anno. Nei
gruppi così costituiti i volontari attivi
si occupano di organizzare tornei di
carte, di bocce, momenti di ballo,
uscite culturali avvalendosi di guide
locali , di sistemare le persone ai tavoli creando possibilmente gruppi di
affinità. Piccoli accorgimenti che
possono far funzionare la convivenza
di persone che spesso non si conoscono tra loro e che hanno necessità
di instaurare rapporti corretti e perché no, stimolare la nascita di nuove
amicizie o di nuovi rapporti interpersonali.
Ma turismo sociale non si identifica
solo con i soggiorni, comprende
molto più ampiamente tutte quelle
uscite organizzate, anche solo per un
giorno o poche ore, che il gruppo effettua in modo costante, come succede, ad esempio, per le attività
definite “passeggiate settimanali”
che rivestono molteplici valori. L’atti-
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vità motoria, in primis, è utilissima
in un momento della vita in cui si
tende a rimanere più fermi in quanto
i ritmi della vita diminuiscono, ne
beneficia l’organismo nel suo complesso e in particolare il movimento
previene o cura l’insorgere di malattie metaboliche.
Il processo di apprendimento è continuamente stimolato da esperienze

di scoperta e conoscenza del territorio circostante, spesso guidate da
esperti di storia, di botanica, di mineralogia o di altri settori che di volta
in volta si possono scegliere come
approfondimento. L’acquisizione di
benessere psicologico è conseguente se l’attività è interessante,
coinvolgente e se si instaurano nel
gruppo delle dinamiche distensive e
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collaborative. Spesso il benessere è
stimolato dal riuscire a cogliere la
bellezza dei paesaggi naturali circostanti panorami, zone lacustri, monumenti o opere d’arte.
E’ sufficiente guardarsi intorno con
occhio attento per vivere in modo
più consapevole e accorto, ecco noi
di Auser aiutiamo anche a fare
questo.

Un tuffo dove l’acqua è più blu e
tante avventure in riva al mare
Anna Giacobbe, Auser Savona
Tornare ad incontrarsi, divertirsi insieme, rimettere in movimento corpo
e mente: in riva al mare, sulla nostra
bellissima costa, si può e ne vale
davvero la pena. Sono stati due anni
difficili: sappiamo che sono stati
tanto condizionati i ragazzi e le ragazze, loro hanno molto patito dell’isolamento a cui sono stati
costretti. Ma anche per gli anziani
non è stato facile, proprio no. E dunque, un ricco catalogo di proposte
per gli over 65 sta cominciando a
raccogliere adesioni. Nasce dal Patto
di Sussidiarietà sottoscritto dal
Forum Ligure del terzo Settore con la
Regione Liguria, per l’utilizzo del
Fondo previsto dal Codice del terzo
settore a sostegno delle attività delle
associazioni di promozione sociale e
delle organizzazioni di volontariato.
Obiettivo di questo accordo, diffondere pratiche di “sport inclusivo e
sociale”. Auser Savona ha partecipato alla costruzione del progetto per
offrire opportunità soprattutto a chi
da solo non sarebbe in grado di arrivarci: per problemi economici, per
difficoltà a muoversi, per altre ragioni.
E quindi, mare e spiaggia, piscine, i
tanti sentieri “vista mare”, le barche
delle associazioni che le mettono a
disposizione di chi, altrimenti, la
costa dal mare non la vedrebbe mai:
di queste cose è fatto il progetto “Un
tuffo dove l’acqua è più blu”. Siamo
affiancati da persone competenti, da
strutture dedicate: una rete ampia di

associazioni. Sono partite le attività
presso la Spiaggia Raphael di Savona e il Centro Nautico Vadese; è
programmata la prima escursione
“vista mare” a Cipressa, nell’entroterra imperiese; ginnastica dolce,
camminata a mezz’acqua e corsi di
nuoto con l’Osservatorio per la tutela
del mare ad Albissola Marina.
E poi, via via, le altre: per consentire
alle persone avanti con l’età di usufruire delle nostre spiagge e del nostro mare nel periodo estivo, e poi
avere ancora opportunità in autunno
presso le piscine della zona, e poi ancora sul lungomare, sempre accogliente anche nei mesi invernali.
L’accesso al mare non è facile per
tutti. Nelle nostre spiagge c’è il “gradino”: a differenza dell’Adriatico, a
pochi metri dalla battigia il mare

“sprofonda” di un mezzo metro o giù
di lì. A noi piace così, ci siamo nati a
cresciuti; non avete idea di quanto
sia bello immergersi nell’acqua a
pochi passi dalla spiaggia; in acque
pulite, perché la depurazione funziona, abbiamo tante Bandiere Blu a
confermarlo: ma quando la capacità
di muoversi in autonomia si riduce, è
bello avere qualcuno che ci aiuta.
Ecco, anche questo è “un tuffo dove
l’acqua è più blu”.
Una informazione importante. Da noi
si dice “andare A spiaggia”. Se capitate qui e dite “andare in spiaggia”
sapremo che non siete di queste
parti. Ma sarete comunque i benvenuti, soprattutto se ci direte che “vi
manda Auser”: anche per voi ci sarà
un tuffo dove l’acqua è più blu e altre
avventure in riva al mare e nell’acqua.

AUSER INFORMA

6

AUSER RACCONTA

Le api di Buccinasco
Giusy Colmo
Le api rappresentano un importante
indicatore dello stato di salute dell’ambiente che ci circonda e sono
fondamentali per la conservazione
della biodiversità. Purtroppo negli ultimi anni solo in Europa gli alveari
sono diminuiti di oltre il 50%. I motivi di questa moria sono riconducibili a cattivi comportamenti
dell’uomo come l’inquinamento e il
riscaldamento globale. Sicuramento
l’agricoltura intensiva e l’utilizzo dei
pesticidi chimici ha causato danni
enormi all’ambiente creando un ecosistema sempre meno adatto alla
vita delle api.
Per questo conoscerle e prendersene
cura, significa proteggere e amare
l’ambiente in cui viviamo. Così è
nato il “laboratorio delle Api di Buccinasco” grosso comune dell’hinterland milanese, dove Auser ed ente
locale hanno dato vita ad un progetto con protagoniste le api. L’amministrazione comunale metterà a
disposizione delle api un’area nel

Parco della Poesia di via Vivaldi dove
saranno allestite le arnie, saranno
piantati alberi e arbusti che favoriscono la vita delle api con l’impianto
di irrigazione. Saranno inoltre realizzati una casetta per attività e laboratori, un ricovero per gli attrezzi e una
fontana. A completare l’opera una
particolare recinzione che richiama
le forme dell’alveare. La gestione
sarà affidata all’Auser.
“Il primo passo è stato la formazione
dei nuovi apicoltori- racconta Gian
Maria Bellasio volontario e coordinatore del progetto – nei mesi scorsi
una quarantina di persone di ogni
età ha partecipato agli incontri con
un entusiasmo straordinario. Dieci

lezioni teoriche e pratiche il sabato
mattina tenute da una ragazza
esperta apicoltrice per imparare
tutto o quasi sulle api, il loro ciclo vitale e su come allestire e gestire un
apiario, come smielare le arnie. Ora
stiamo preparando le arnie che saranno presto posizionate al Parco
della Poesia.” A seguito di un Avviso
Pubblico, l’area sarà affidata in concessione all’associazione Auser Attivamente Buccinasco che, insieme
alle cittadine e ai cittadini che
hanno partecipato al corso di apicoltura, posizionerà e si prenderà cura
delle arnie e della produzione di
miele. Il corso è stato organizzato da
Auser Attivamente Buccinasco
nell’ambito del progetto ENEA –
Energie Nuove degli Enti Locali Associativi. Sostenere la fragilità sociale determinata dal contesto
sociale e dall’emergenza Covid 19,
approvato e finanziato da Regione
Lombardia, grazie all’impegno dell’associazione insieme a ProLoco
Buccinasco e Comitato Civico Anziani e il sostegno del Comune. Da
marzo di quest’anno Buccinasco ha
aderito alla rete “Comune amico
delle api”, che riunisce i comuni che
promuovono in modo attivo la tutela
dell’ambiente e la riqualificazione
dei territori attraverso la protezione
delle api e la valorizzazione della cultura.
E il miele? E’ prevista una resa di
circa 120 chili, parte resterà all’Auser e parte andrà al comune, le famiglie più bisognose lo potranno
ricevere gratuitamente. Una storia a
lieto fine.

Lavori di pubblica utilità all’Auser
Dal 2017 a Pesaro Urbino l’associazione accoglie persone che hanno avuto problemi con la giustizia
Fabio Piccolino
Dal 2017 l’Auser di Pesaro Urbino accoglie, all’interno delle associazioni
di tutto il territorio provinciale, lavo-
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ratori di pubblica utilità. Si tratta di
persone che, in seguito a problemi
con la giustizia, vengono affidate

all’Ufficio di esecuzione penale
esterna per lo svolgimento di attività
a favore della comunità.
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Ne abbiamo parlato con Massimo
Ciabocchi, presidente dell’Auser
provinciale di Pesaro Urbino, che ci
ha raccontato in cosa consiste nello
specifico questa iniziativa.
“Secondo la convenzione che abbiamo firmato con il Tribunale –
spiega Ciabocchi - tutte le strutture
provinciali di Pesaro Urbino di Auser
possono accogliere persone all’interno
delle loro associazioni per le attività
più disparate. Il giudice commuta la
sentenza di condanna in alcune ore di
lavori di pubblica utilità oppure di
messa alla prova per gli imputati. Ne
ospitiamo tra i 50 e i 100 in un anno”.
Sono molte le attività a cui queste
persone vengono affidate. Spiega an-

cora Ciabocchi: “Abbiamo dei tutor
che li prendono in carico e i nostri
volontari li seguono nelle attività,
che sono quelle specifiche di Auser,
dal trasporto sociale alla manutenzione del verde, dalla consegna dei
pasti e delle medicine alla compagnia telefonica per gli anziani soli,
fino al controllo degli accessi nelle
sale e negli uffici pubblici, come è
capitato frequentemente durante la
pandemia, con la misurazione della
temperatura in alcune strutture”.
Volontari Auser a tutti gli effetti che,
in alcuni casi restano tali anche alla
fine del periodo indicato dalla Giustizia. “Spesso chi è arrivato da noi a
fare lavori di pubblica utilità e che
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magari non conosceva Auser prima
di questa esperienza, rimane anche
dopo a fare il volontario. E sono i più
bravi!”, racconta ancora il presidente
Massimo Ciabocchi.
Un’esperienza positiva che ne ha generata una simile, che coinvolge
però i ragazzi delle scuole. “Abbiamo
attivato anche una convenzione con
tre istituti del territorio – spiega Ciabocchi. Si tratta dello sconto delle
sospensioni scolastiche: in pratica i
ragazzi che vengono sospesi per motivi disciplinari vengono a fare i volontari da noi piuttosto che starsene
a casa. E’ un modo per fargli capire
che piuttosto che fare dei danni,
possono fare del bene”.

I Vent’anni dell’Auser
di Francavilla Marittima (CS)
Bruno Tassone, presidente Auser Calabria
A Francavilla Marittima (CS), si è festeggiato, il 20° Anniversario della fondazione del Circolo della terza età Auser - “Vincenzo Sassone”, una delle
associazioni più attive e dinamiche fra
quelle che operano sul territorio, ben
radicata nel tessuto socio-economico.
Compiere vent’anni di attività significa avere una storia, un passato importante, una memoria, un’identità.
Per condividere questo importante traguardo, il presidente Lorenzo Calcagno, assieme a tutti i soci, ha
programmato una serie di interessanti
iniziative, dal forte valore aggregativo,
solidale e culturale.
Nove le occasioni di incontro, previste,
di cui la prima si è sviluppata nella
giornata del 2 maggio scorso. con la
visita dei soci ammalati e la celebrazione della Santa messa in suffragio
dei soci defunti.
Le altre iniziative si svilupperanno secondo il seguente calendario che abbraccerà tutto il periodo estivo: 03
luglio premiazione dei concorsi: “Io e i
miei nonni” – “Io e la mia mamma” –
“Io e il mio papà”; 10 luglio ore 19:00
presentazione del libro di Maria Zanoni: “Segni del tempo in Calabria Turismo culturale e identità”; 17 luglio
Festa del compleanno; 24 luglio ore

18:30 Convegno “Patologie del sistema
nervoso periferico, attenzioni ai sintomi, quale trattamento?”, 02 agosto
ore 20:45 “Il racconto di Orestea (da
Eschilo) tragedia greca a cura di Enzo
Cordasco; 19 agosto ore 20:45 presentazione del libro di Enzo Cordasco “Le
radici e il cielo, Marguerite Yourcenar
e l’ambiente”; 27 e 28 agosto Festival
itinerante di poesia “Poetinviaggio”
(Progetto: Macabor Editore Dir. Artistico Bonifacio Vincenzi).
Una festa importante e ben articolata
per un’Associazione sempre visibile
con le proprie bandiere in tutte le cerimonie importanti e ben disponibile a
collaborare con altre organizzazioni e a

garantire azioni di sussidio alle istituzioni locali.
Un’Associazione inclusiva che lotta
contro la marginalità, la solitudine, le
diseguaglianze, che afferma in tutte le
sue azioni un’idea di libertà che restituisce dignità agli emarginati, ma soprattutto la voglia di vivere nei
momenti in cui si sentono più fragili e
più soli.
Un’Associazione che opera con impegno in una società che ogni giorno diventa sempre di più individuale ed
egoista.
Queste le ragioni che fanno dell’Auser
di Francavilla Marittima un’Associazione attuale e moderna.
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La “rivoluzione” culturale di
Auser Sesto Fiorentino
Elena Andreini, ufficio stampa Auser Toscana
La “rivoluzione” culturale dell’Auser
è partita per combattere la solitudine. Per combattere anche la chiusura ad ogni forma di aggregazione
diventata rassegnazione durante la
pandemia, periodo in cui stare a
casa era necessario. Dopo due anni
di regole stringenti che ci hanno permesso tenere il più lontano possibile
il virus, sono riprese molte attività
promosse dalle associazioni culturali
dell’Auser. Una vera e propria “rivoluzione” di attività e proposte per superare l’invisibile barriera della
solitudine e riprendere il dialogo tra
generazioni. All’Auser di Sesto Fiorentino ci sono due storie, diverse tra
loro, ma che hanno avuto un punto
in comune: coinvolgere generazioni
diverse nei progetti culturali. Il primo
è stato un libro nato sotto il lockdown, per volere di una socia di Ex
Libris Auser, insegnante di spagnolo
e l’altro un ciclo di incontri di scrittura creativa dedicata ai profumi.
Mery Coscarelli è un’insegnante che
ha cercato di andare oltre la Dad durante il periodo della pandemia e
raccontare quei momenti usando
con i propri studenti la poesia. Ada
Ascari dell’Auser Sesto Fiorentino,
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esperta di scrittura autobiografica e
scrittura analitica ha dato vita ad un
laboratorio basato su lettura e scrittura per scoprire le emozioni e i ricordi che suscitano gli odori, dal
titolo “La bottega degli odori”.
Mery Coscarelli, insegnante del Calamandrei, insieme ai suoi studenti
ha raccontato la scuola nel suo periodo più devastante con la lirica. Attraverso la poesia degli studenti, la
pandemia e il lockdown hanno ribaltato da momento divisivo a grande
abbraccio, distanziato, ma forte e
collettivo. A modificare la visione di
due anni difficili c’è stato un libro
frutto di questo particolare progetto
che ha deciso di vedere la vita in
modo ottimistico. Nasce così “Bonito. Il diario della prof e dei suoi studenti durante il lockdown” edito da
Apice Libri, casa editrice sestese.
Nel volume avvolto da una copertina
solare, gli studenti raccontano le
emozioni e le paure scaturite durante il lockdown e le speranze di
tornare presto a incontrarsi di nuovo
in classe. “Il libro è stato un sogno e
una esigenza - dice Mery Coscarelli un sogno perchè volevo raccogliere i
pensieri e le parole dei miei studenti
già da tempo e una esigenza perchè
in quel periodo con la Dad sentivo la
necessità di avere gli studenti vicini,
sentivo quanto mi mancavano, ma
anche quanto a loro mancava la
scuola. E la poesia è stata la chiave
giusta per aprire tutte le porte”. Per
l’assessore alla scuola Sara Martini
“questa è stata un’esperienza importante da condividere e da ripetere”. Il
libro presentato alla Biblioteca Ragionieri, sarà presentato a settembre
all’Auser di Sesto Fiorentino.
Il laboratorio “La bottega degli odori”
è stato aperto a tutti giovani e meno
giovani con partecipazione in presenza nella sede di Auser di via Pasolini sia online. “Ho preferito
mettere a disposizione due differenti
modi di partecipazione - ha raccon-

tato Ada Ascari - per venire incontro
a tutte le persone desiderose di
prendere parte al laboratorio. Così
per chi abita fuori comune oppure
vuole seguire il laboratorio in orario
serale gli appuntamenti si sono tenuti online, mentre per chi preferisce
essere presente gli incontri si sono
svolti nel saloncino dell’Auser il mercoledì pomeriggio”.
Gli incontri sono stati aperti da alcune letture dalle quali i partecipanti
hanno preso spunto per elaborare i
propri racconti per poi condividerli.
“Si è svolto con modalità diverse - ha
spiegato Ascari - per quanto riguarda il laboratorio online, ciascun
partecipante ha collocato, una volta
concluso, il proprio elaborato in uno
spazio comune della rete dove gli
altri partecipanti hanno potuto leggerlo. Mentre per chi segue il laboratorio di persona la condivisione è
avvenuta, in modo classico, attraverso la lettura nell’appuntamento
successivo”.
Questa piccola “rivoluzione” culturale ha permesso a molti di ritornare
in una normalità, cercando di mettere al centro di questo periodo
nuovo le proprio emozioni.
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Nero su Bianco, laboratorio di
scrittura per anziani
Carlo Pasero, Coordinatore del laboratorio Nero su bianco
Sabato 14 maggio è stato presentato
al Circolo ACLI di Milano Lambrate,
con la partecipazione del Vicepresidente e dell’Ufficio di Presidenza dell’Auser provinciale, il libro “Scrivo
per me e per tutti”. Il volume contiene una sessantina di brani scelti
tra i molto più numerosi prodotti durante un’attività più che decennale
dai partecipanti al laboratorio di
scrittura Nero su Bianco nell’ambito
dell’Università della Terza Età di
Auser Forlanini (Milano). Per efficacia di lettura i brani sono stati raggruppati per argomento,
rispecchiando largamente i metodi
di attività del laboratorio. Questi gli
argomenti: Cosa farò da grande - I
giochi del passato - I luoghi del cuore
- La guerra - Se quella volta … - Le
donne – Riflessioni - Episodi e racconti - La solitudine -Il treno
Perché un laboratorio di scrittura
per anziani
L’idea è nata quando, da diversi soci
Auser, è stata espressa la sensazione
di non riuscire più a padroneggiare
efficacemente lo strumento della
scrittura manuale. Il rarefarsi di occasioni di scrittura, con l’uso generalizzato del telefono e l’abitudine ai
messaggini, pareva aver offuscato le
abilità di scrittura. Ma non si trattava soltanto di una volontà di recupero delle abilità manuali: accanto a
queste c’era il desiderio di riuscire a
utilizzare meglio uno strumento che
permettesse di esprimersi con mag-

giore sicurezza e soddisfazione. Si
vedeva nella scrittura la possibilità di
ordinare meglio gli eventi che si volevano raccontare e le idee che si volevano esprimere.
Le scelte operative
Era chiaro che non si poteva organizzare un “corso” fatto di lezioni in
cui si presentassero le nozioni del
bello scrivere. Occorreva quindi fare
in modo che la scrittura non fosse
una prova in cui si dovessero raggiungere determinati standard di
correttezza, ma un’abitudine piacevole, in cui ci si potesse esprimere liberamente.
Era fondamentale fornire un’idea di libertà, sia rispetto al coordinatore, che
non doveva rappresentare un tutore
della norma, sia rispetto ai compagni,
con cui si doveva acquisire confidenza e fiducia, perché il percorso doveva essere sentito come collettivo.
Ciascun argomento era indicato nella
forma più generica per lasciare libertà
massima di trattazione e di sviluppo. I
lavori consegnati venivano esaminati
dal coordinatore, che individuava i
punti su cui si poteva avviare una riflessione collettiva su diversi aspetti
della lingua, dalla morfosintassi all’organizzazione del testo. La correzione
degli errori era inevitabile, per preciso
desiderio dei corsisti, che venivano
invitati a trovare forme più soddisfacenti; il coordinatore non indicava
mai la forma corretta, per non sovrapporre la propria lingua a quella di cia-

scun corsista. Insomma si privilegiava il suggerimento di possibilità
espressive, che non si riferivano al lavoro del singolo, ma coinvolgevano
tutto il gruppo nella riflessione
generale.
Il genere dei testi
Abbiamo privilegiato il racconto, in
quanto forma più facile da padroneggiare e più soddisfacente da sottoporre agli altri. Inoltre, gli anziani
hanno la possibilità di trasmettere
l’immagine di un mondo radicalmente diverso da quello in cui vivono i giovani di oggi, potendo così
costituire un ponte tra le generazioni. In questo ambito rientrano le
sezioni sulla guerra, sui giochi di una
volta, sui luoghi del cuore. Raccontare è anche un’occasione per riflettere sulle proprie vicende e sui
propri percorsi di vita, esemplificati
nella sezione “se quella volta…”. Non
si sono comunque trascurate le riflessioni, sul mondo in generale, sulla
condizione femminile, sulla solitudine e, in ultimo, sulla pandemia.
La realizzazione di un gruppo solidale è comprovata dalla lunga durata
del laboratorio, che ha visto un nucleo stabile di partecipanti, accompagnato nel tempo da muovi innesti,
mentre ha dovuto sopportare dolorose perdite. Ha superato i limiti imposti dalla pandemia, approfittando
di tutte le finestre concesse dal contagio per continuare a incontrarsi, e
ha tutta l’intenzione di proseguire.
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Presentato il libro
“Racconti - Scintille per riaccendere
la memoria”
Una raccolta di racconti spaccato di vita ed emozioni, edita da Auser Cultura Territoriale Crotone

Il caldo afoso non ha scoraggiato i
tanti che si sono presentati puntuali
all’appuntamento di sabato 4 giugno.
presso la Sala Consiliare del Comune
di Crotone, per la presentazione del
libro “Racconti – Scintille per riaccendere la memoria”.
L’introduzione di Bruno Tassone, presidente dell’Auser Regionale Calabria, nonché curatore del libro, e gli
interventi del Responsabile nazionale
Auser Cultura, Fabrizio Dacrema, del
Sindaco di Crotone, ing. Vincenzo
Voce, della prof.ssa Rachele Via, Assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione, Gianni Dattilo, Segretario
generale Spi-Cgil Area vasta Centro,
Rossella Napolano, Segretaria Cgil
Area vasta Centro, e di Luigia Clerici,
Presidente Auser Territoriale Crotone,
coordinatrice dell’incontro, riconoscendo il valore sociale e culturale del
volumetto, hanno messo in evidenza
che i racconti scritti dai frequentanti i
corsi di Formazione Permanente, organizzati da Auser Volontariato Crotone Circolo Upelk, non sono solo la
riproposizione di ricordi, ma uno
spaccato di vita e di emozioni.
A molti degli intervenuti, ma a tutti
gli autori son venuti gli occhi lucidi,
questo perché con le emozioni non si
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può barare. Perciò si può affermare
che si tratta di una raccolta di emozioni vissute nelle diverse esperienze
di vita.
Racconti, o meglio, sguardi che entrano nel vivo delle situazioni e colpiscono il lettore. Attimi descritti con
delicatezza e profondità che non lasciano spazio all’indifferenza.
Un ponte della memoria, fotografie
scattate su pellicola in bianco e nero,
che ritraggono azioni, eventi, persone, suggestioni, in grado di emozionare, in grado di parlare al cuore
del lettore.
I dirigenti sindacali, Rossella Napolano e Gianni Dattilo hanno espresso
vivo apprezzamento per il lavoro
messo in atto dall’Auser di Crotone,
ma il segretario Dattilo, non si è limitato a ciò ha inteso entrare nel merito di ogni racconto mettendo in
risalto il valore culturale e sociale
espresso da ogni autore.
Il Sindaco, dopo aver portato i saluti
dell’Amministrazione comunale ha
dichiarato di essere rimasto piacevolmente impressionato delle attività
fatte e programmate dall’Auser e la
sua soddisfazione che in Crotone ci
sia questa associazione impegnata
con attività ricche e diversificate, nel

sociale e nella cultura. Chiudendo
l’intervento ha chiesto di essere
ospite presso i locali Auser.
L’assessore Via ha sostenuto che nonostante gli impegni istituzionali e
familiari non ha inteso rinunciare a
presenziare all’incontro per evidenziare la condivisione della scelta
dell’Auser e la volontà di lavorare insieme per la crescita socioculturale
della città.
Bruno Tassone nell’introduzione, ha
sostenuto tra l’altro che l’impegno a
far scrivere i partecipanti al corso,
non aveva la presunzione di creare
dei nuovi scrittori, ma spingere a
leggere e scrivere per lottare l’analfabetismo di ritorno. Inoltre che l’impegno era di far sentire i
frequentatori dei corsi protagonisti
di ogni attività.
La presidente territoriale, Luigia Clerici, molto emozionata, come lei
stessa ha sottolineato, svolgendo il
suo ruolo di coordinatrice, ha inteso
leggere i seguenti versi dal titolo
“Auguri Auser”, scritti da Bruno Tassone, allora segretario territoriale, in
occasione del trentennale dell’Auser:
“Il pozzo non lo riempie la rugiada, /
ma una stilla brilla e porge luce, / su
chi si posa di sicur non bada, / ma
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un ristoro certo lo produce.// A te
Auser che, come associazione, di rugiada sei una grande fonte / e da
trent’anni dai soddisfazione / lasciando dappertutto le tue impronte,
/ auguro lunga vita e tanti soci, / per
dar sollievo anche a chi non chiede /
rendere più leggere le mille croci /
che affliggono e tormentano la vita,
/dispensare saperi e formazione / af-

finché l’ignoranza sia abborrita”.
Il Responsabile Auser Cultura nazionale non si è lasciata sfuggire l’occasione per ribadire che l’Auser è
impegnata a favorire, anche attraverso la formazione permanente, l’invecchiamento attivo degli anziani,
valorizzare il loro ruolo nella società,
migliorare la qualità della vita, contrastare ogni forma di esclusione e
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discriminazione sociale.
Oltre ai già citati, sono intervenuti,
Gaetano Leonardi, socio Auser, Leonello Matarazzo, autore del racconto
“Emozioni”, Anna Maria Costantino,
docente del laboratorio di ceramica,
nonché autrice dei disegni di arredo
dei racconti.
A tutti i presenti è stata omaggiata
copia del libro.

Auser Pescara presenta Non ci
casco: informazione, prevenzione
e uno sportello di ascolto
Gianna Paola Divirgilio
Presentata dall'Auser di Pescara in
collaborazione con SPI-CGIL Regionale Abruzzo e Molise e Commissariato della Polizia di Stato la
campagna “non ci casco”.
Tale iniziativa rientra nell'ambito del
progetto Borgo Marino Sud Storie
unite dalle donne che vede la collaborazione di una rete territoriale di
Associazioni: Auser – Movimentazioni APS -Cuntaterra APS – Atelier
010 – Associazione Ananke Onlus –
Associazione Borgo Marino Sud – La
Colmena
avente un obiettivo primario: raggiungere l'eguaglianza di genere e
l'empowerment di tutte le donne e le
ragazze. Ridurre le ineguaglianze e
rendere la città e gli insediamenti
umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili. Il tutto in un contesto sociale del quartiere con un alta

concentrazione di popolazione anziana, in un quartiere dove insistono
situazioni di degrado, esclusione,
isolamento e solitudine. Un grande
lavoro di rete che si propone di accrescere la conoscenza dei problemi
del territorio e implementare strategie di intervento efficaci nella risposta ai bisogni.
Importante l'apertura di uno sportello di ascolto con giorni e orari fissi
settimanali per aiutare gli abitanti
del luogo. Lo sportello è concepito
come primo presidio alla diretta portata degli abitanti e un luogo in cui
usufruire di servizi di ascolto, tutela,
assistenza, orientamento e in cui, in
caso di necessità si possa procedere
ad una presa in carico strutturata,
multidisciplinare e condivisa con i
servizi del territorio e in raccordo
con il Comune di Pescara.

Il progetto vuole inoltre promuovere
nuove modalità di interazione tra generazioni e generi, attraverso lo
scambio intergenerazionale, valorizzando il vissuto e l'esperienza delle
donne, re-interpretato dalla creatività digitale giovanile e messo al servizio dello spazio urbano e dell'intera
comunità attraverso “Borgo Storie”
laboratorio di narrazione di comunità
con laboratori di teatro che tentano
di restituire un senso alle esperienze
della vita.
Infine la Narrazione digitale del
Borgo che si propone di lasciare un
output fisico e durevole nel tempo,
che possa migliorare l'accoglienza
dei visitatori, stimolando la curiosità
e promuovendo le specificità di
Borgo Sud anche rispetto all'ambito
cittadino e Regionale.
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LA VOCE DELLE DONNE

Nelle Marche #AuserNonSiFerma
incontro con Manuela Carloni
Vilma Nicolini, Responsabile Osservatorio P.O. Politiche di Genere Auser
Il nostro viaggio nelle realtà regionali
riprende con un'intervista alla Responsabile Osservatorio P.O. Politiche
di Genere Auser Marche: Manuela
Carloni, anche Presidente di Auser
Ancona, da tanti anni impegnata
nelle battaglie per la costruzione di
un mondo più libero, senza discriminazioni e violenze, che ci parlerà di
alcune iniziative e dei progetti che
stanno avviando.Ringraziandola per
la disponibilità, lascio spazio al suo
racconto.
Dopo il congresso AUSER all’inizio di
quest’anno abbiamo costituito nelle
Marche l’Osservatorio Pari Opportunità e fin dalla prima discussione è
emerso il bisogno di lavorare affinché
non fosse vissuto come una sovrastruttura, ma come occasione di inclusione attraverso il quale ogni
iniziativa diventasse un filo rosso,
una sottile tessitura tra le tante attività dell’associazione per contribuire
a quel profondo cambio culturale che
nel nostro paese sentiamo sempre
più necessario e di cui ognuno di noi
deve sentirsi responsabile.
Ce lo dicono ogni giorno le storie di
abuso e violenza purtroppo in aumento, una classe dirigente ad ogni
livello ancora fortemente maschile,
retribuzioni che per le lavoratrici,
anche a parità di mansione, continuano ad essere penalizzate, un sostegno alla natalità ancora
insufficiente tanto che continuano a
nascere sempre meno bambini (in
media il divario occupazionale tra i
generi è dell’11,6% nell’UE e aumenta in base al numero di bambini
presenti nelle famiglie).
“Ce lo chiede l’Europa” che inserisce,
tra i 17 GOALS dell’agenda 2030 per
uno sviluppo sostenibile, proprio il
raggiungimento della parità di genere. Soprattutto ce lo chiede la necessità di costruire una pace davvero
duratura che, in questa feroce epoca
di guerra, anche alle porte del nostro
paese, non può che essere declinata
sempre di più al femminile attraverso
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quei valori vitali e inclusivi di “cura
del mondo” che, ovunque poniamo lo
sguardo, sembrano essere soffocati
dalla prevaricazione degli interessi
particolari a discapito di quelli della
collettività.
Il cambio culturale, al di là delle iniziative che puntualmente ogni anno
fioriscono anche nella nostra regione
in occasione dell’8 marzo, pensiamo
debba pervadere ogni nostra attività
per un “L’otto tutto l’anno”, valorizzando radici, storia, mission della nostra associazione.
Così, pensando a tutte le nostre attività, anche in collaborazione con le
istituzioni, per l’invecchiamento attivo, l’apprendimento permanente, i
progetti intergenerazionali, è nata
l’idea di mettere a punto uno schema
di convenzione da proporre ai nostri
Comuni.
Partendo dal dato di fatto di una toponomastica al femminile di solito
quasi inesistente (poco più del 6% e
per lo più dedicata a sante), segno
tangibile di una disparità purtroppo
profondamente radicata, abbiamo
messo a punto uno schema di convenzione da proporre alle amministrazioni locali per impegnarle a
valorizzare storie di donne che sul
territorio abbiano rappresentato una
ricchezza in ogni aspetto della vita,
del lavoro, dell’arte, della scienza, attraverso l’intitolazione a loro dedicata
di luoghi, vie, piazze, in collaborazione con i nostri soci e con gli studenti delle scuole del primo e
secondo ciclo, oltreché con associazioni, istituzioni, sindacati. Il tutto,
costruendo occasioni concrete per
ragionare insieme ai ragazzi, alla
città, sul valore, sul “segno”, sul cambiamento lasciato da donne che, diversamente, sarebbero state
dimenticate per sempre, con percorsi
di ricostruzione delle biografie attraverso la ricerca e l’utilizzo delle fonti,
a partire dai testimoni dell’epoca, se
ancora presenti.
Diventa anche un modo per evitare
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un’ulteriore forma di annullamento,
di cancellazione, di violenza di genere. Diventa l’occasione per confrontarsi su ciò che ancora manca,
sugli stereotipi e sul ruolo dell’educazione, sulla qualità delle relazioni e
sui valori che ancora devono rappresentare punti fermi in una società democratica, aperta e inclusiva. Valori
che vanno difesi ogni giorno perché
sono sempre più insistenti le narrazioni che spingono il ruolo delle
donne verso un rigurgito conservatore che fa leva sulle paure crescenti
per un futuro che si delinea sempre
più incerto.
Pensando sia importante partecipare
alle molteplici iniziative del territorio,
con Auser Marche daremo il nostro
contributo alla prima edizione del
Premio di Giornalismo “Gabicce
Donna”, promosso dalla Commissione Pari Opportunità del Comune
di Gabicce con l’obiettivo condiviso
di porre l’attenzione sull’uso del linguaggio della comunicazione precipuamente nella rappresentazione del
femminile e che coinvolgerà le scuole
di giornalismo nazionali.
Tentativi, progetti, azioni, come Osservatorio Pari Opportunità per far sì
che “cambi lo sguardo” affinché
adottare un punto di vista al femminile non sia più emergenza ed eccezione ma diventi patrimonio di tutti.
Con un rinnovato grazie a Manuela,
vi lascio i suoi recapiti per approfondire: cell: 3488910747 – mail: carlonilunamea@gmail.com e auguro a tutte
e tutti una serena estate.
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Villafrati (PA). Nel terreno
che era del boss, sorgerà
un centro culturale Auser

Un terreno confiscato a Cosa Nostra diventa a Villafrati un bene comune. E’ stata siglata la
convenzione fra il Comune guidato dal sindaco Francesco Agnello e l’Auser di Villafrati che lo
gestirà per i prossimi dieci anni. Il terreno, di circa 1800 metri quadrati, è stato confiscato alla
mafia nel 1994 e si trova in località Stallone vicino alle antiche terme arabo normanne di Cefala
Diana. ”Faremo accoglienza sociale ai turisti – sottolinea il presidente di Auser Villafrati Pietro
Cuccia – e cercheremo di realizzare un polo culturale aperto a tutti dove fare presentazioni di
libri, eventi, ma anche per valorizzare lo storia millenaria del nostro territorio. Verrà data
attenzione al turismo sociale e sostenibile, e vorremmo mettere in campo tante iniziative a
favore dei cittadini più fragili”.
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