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Cari soci,  

questa mia lettera, che accompagna l’uscita del Bilancio Sociale 2013 è l’occasione per rias-

sumere le attività svolte nell’anno passato e, nello stesso tempo, per presentare le linee pro-

grammatiche del nuovo.  

Bilancio consuntivo, ma anche preventivo, per presentare il nostro lavoro non solo a noi 

stessi, ma anche alle Istituzioni, alle altre Associazioni di volontariato, alle Forze Sociali e 

più in generale a tutti quei cittadini e a tutte quelle cittadine che si riconoscono o si possono 

riconoscere nei nostri valori.  

Siamo “un’Associazione che attraverso i propri progetti tende alla valorizzazione delle per-

sone e delle loro relazioni, ispirandosi a principi di equità sociale, di rispetto e valorizzazione 

delle differenze, di tutela dei diritti, di sviluppo delle opportunità e dei beni comuni”. 

Un nuovo Bilancio Sociale, un altro Bilancio Sociale segnato dalla “crisi” che ha visto, anche 

sul nostro territorio un peggioramento generalizzato del tenore di vita di molti cittadini, 

ma soprattutto ha portato molti verso una povertà nuova, fatta di perdita del lavoro, di 

lunghi periodi di cassa integrazione, di non lavoro per i giovani, di difficoltà crescenti nel 

trovare alloggi adeguati, nel pagare mutui e bollette... 

Eravamo abituati ad un alto livello di benessere sociale al quale  l’Auser contribuiva egregia-

mente con le proprie attività di volontariato rivolte alle persone più deboli, spesa solidale, 

ausilio, compagnia telefonica, tutela, laboratori socializzanti, trasporti … per garantire loro 

una maggiore equità sociale.  

Attività che nel corso del 2013 sono aumentate come numero di prestazioni e di utenti che 

ne  hanno usufruito, grazie all’aumento delle ore di volontariato gratuito da parte dei soci 

attivi. 

Queste attività vanno senza dubbio continuate e consolidate, ma è necessario che l’Auser 

sappia guardare al futuro e alle nuove responsabilità che la crisi ha portato, per cercare di 

costruire nuove strade, mettendo a disposizione della comunità le conoscenze, la progettua-

lità, la capacità di promuovere una società fondata sulla sobrietà, sull’altruismo, sulla soli-

darietà. 

Siamo convinti, nel nostro agire, dell’importanza del ruolo di sussidiarietà rispetto alle Isti-

tuzioni, che hanno l’obbligo costituzionale di rimuovere gli ostacoli che impediscono ai singoli 

di vedere  riconosciuti i loro diritti e auspichiamo perciò una collaborazione sempre più 

proficua con gli Enti Locali, l’Asp, L’Asl, con i quali finora abbiamo condiviso obbiettivi e 

progetti specifici. 



 

 

 

Così come riteniamo importante instaurare collaborazioni con le altre Associazioni di Volon-

tariato, per far si che soggetti diversi concorrano  e siano valorizzati per il loro apporto, per 

le loro idee all’interno del welfare territoriale. 

Collaborazioni e idee che concorrano a creare nuove opportunità e dare maggiore forza e 

visibilità ad attività comuni, come ad esempio l’avvio di un emporio solidale ad opera 

dell’Associazione “No Sprechi”, che dalle sette Associazioni fondatrici, tra cui l’Auser, ha 

preso l’esperienza della spesa solidale e l’ha trasformata in un negozio dove chi accede man-

tiene la sua dignità di persona, che può decidere cosa acquistare per la propria famiglia. 

Nel nostro Bilancio sociale sono elencate le numerose attività che abbiamo svolto e che pos-

sono essere riassunte in due grandi macro aree: 

Attività di aiuto alla persona: trasporti, ambulatori, sostegno agli anziani, alle persone sole, 

ai diversamente abili e alle loro famiglie, compagnia telefonica, tutela. 

Attività socializzanti: turismo sociale, miscellanea, laboratori creativi, attività motorie, par-

tecipazione al Baccanale, concorso “cari nonni”, la “Sfida del cuore” . 

Inoltre viene raccontato ciò che caratterizza ogni territorio  sede di Auser, da Castel del Rio 

a Castel San Pietro, da Imola a Bubano a Spazzate Sassatelli. 

Luoghi e attività che presentano la fotografia di un territorio e della sua creatività legata 

alla presenza di volontarie e volontari che costituiscono con il loro impegno libero e gratuito 

una ricchezza imprescindibile per tutta la comunità.  

Con questo non vogliamo solo dirci quanto siamo bravi, anche se un ringraziamento è dove-

roso e ce lo meritiamo tutti, ma vogliamo presentarci, a quanti vorranno leggere il nostro 

Bilancio Sociale, con un’informazione chiara e puntuale che diventa per noi il nostro bigliet-

to di presentazione. 

Noi siamo questo, donne e uomini che donano il loro tempo e non si tirano indietro difronte  

alle difficoltà   per rendere l’inclusione sociale una concreta realtà in tutte le nostre comunità. 
  
                                                                                                                                               

                                                                                                                                              Lucia Leggieri 

           Presidente AUSER Imola 

3 



L’Auser è una “Associazione di progetto” tesa alla valorizzazione delle 

persone e delle loro relazioni, ispirata a principi di equità sociale, di ri-

spetto e valorizzazione delle differenze, di tutela dei diritti, di sviluppo delle 

opportunità e dei beni comuni.  

 

L’ Auser si propone i seguenti valori-obiettivo: 

1.Sviluppare il volontariato, le attività di promozione sociale, l’educazio-

ne degli adulti, la solidarietà internazionale, con particolare riferimento 

alle persone anziane e ai rapporti intergenerazionali. 

2.Sostenere le persone, migliorarne la qualità della vita e delle relazioni, 

orientarle all’esercizio della solidarietà. 

3.Difendere e sviluppare le capacità conoscitive e attive, anche residue, 

delle persone. 

4.Promuovere sul territorio reti associative e strutture di servizio a so-

stegno delle responsabilità familiari e di prossimità (buon vicinato) in 

sinergia con le istituzioni pubbliche. 

5.Promuovere la cittadinanza attiva favorendo la partecipazione respon-

sabile delle persone alla vita e ai servizi della comunità locale, alla tute-

la, valorizzazione ed estensione dei beni comuni culturali e ambientali, 

alla difesa ed ulteriore sviluppo dei diritti di tutti. 

6.Rinsaldare e rinnovare le comunità locali come realtà solidali aperte, 

plurali, inclusive. 
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CARTA DEI VALORI 



 

 

Auser,  Associazione per l’autogestione dei servizi e la solidarietà,  costituita su iniziativa della Cgil e dello Spi-Cgil 

come associazione senza fini di lucro, fa parte di una rete che si estende a livello nazionale con sede a Roma.  

Il 20 Febbraio 1991 a Imola, presso la sede dello SPI CGIL, nacque l’ Associazione denominata “CENTRO DI ATTIVI-

TA’ AUSER”  con sede in Via Emilia 44,  iscritta all’Albo Regionale  con Decreto n. 897 del 23/12/1992  e iscritta 

nell’anagrafe ONLUS. 

All’atto della costituzione la base associativa era formata  da n. 57  soci fondatori.  

A comporre  il primo Comitato Direttivo, formato da n. 16 membri che sarebbero rimasti in carica n. 3 anni,  furo-

no nominati i signori: Cleofe Ferdori - Presidente, Adriano Cavini  - Vice Presidente, Pierina Tullo - Segretaria, Ma-

ria Farolfi, Giorgio Rambaldi,  Luigi Ronchi, Luisa Pirazzoli,  Mario Pasotti, Silvano Scomparcini,  Livio Lelli, Pietro 

Poli,  Aldo Gardi,  Bruno Scala, Loredana Dal Pozzo, Lella Tossani, Umberto Camaggi - Membri del Comitato Diretti-

vo. 

Sulla base di quanto deciso alla Conferenza di Organizzazione  di Monopoli del 2003, l’Associazione comprende 

due strutture: Auser Volontariato e Auser Territoriale. Entrambe sono mosse dagli stessi valori e principi, pur es-

sendo giuridicamente autonome. 

L’Assemblea dei Soci  del 13 Dicembre 2003 deliberò la modifica della denominazione dell’Associazione da 

“CENTRO DI ATTIVITA’ AUSER” in “AUSER VOLONTARIATO IMOLA”  con sede in via Amendola 8,  Imola. 

Nella stessa data nacque l’Associazione denominata AUSER TERRITORIALE IMOLA, iscritta nel Registro Provinciale 

delle Associazioni di Promozione Sociale ai sensi dell’art. 4 della Legge Regionale n. 34 del 09/12/2002 al n. 

215348/2008. 
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IL PROFILO DI AUSER  
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Imola:  soci  697 

Borgo Tossignano: soci 102 

Mordano:  soci 30 

Fontanelice:  soci 19 

Castel del Rio:  soci 57 

Castel San Pietro:  soci 204 

L’ARTICOLAZIONE TERRITORIALE 

Casalfiumanese:  soci 119 



 

 

 
 

LA COMPAGINE SOCIALE 
 
Al  31/12/2013 i soci  sono n.  1228.      

Le volontarie e i volontari  attivi sono n.   415  e rappresentano il     34 %  del  totale dei  soci. 

 
 

 
 

 
 

ANDAMENTO SOCI ULTIMI CINQUE  ANNI 
 
 
 
 

 
 

    

 

Soci totale femmine maschi 

fino a 35 anni 15 9 6 

da 36 a 55 anni 111 68 43 

da 56 a 75 anni 755 463 292 

oltre i 76 anni 347 218 129 

Totale 1228 758 470 

Volontari attivi totale femmine maschi 

fino a 35 anni 8 5 3 

da 36 a 55 anni 36 20 16 

da 56 a 75 anni 319 162 157 

oltre i 76 anni 52 25 27 

Totale 415 212 203 
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IL GOVERNO E LE RISORSE UMANE 



 

ORGANI SOCIALI E DI CONTROLLO 
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IL SISTEMA DI GOVERNO 

 

AUSER TERRITORIALE  

Fanno parte del Comitato Direttivo i signori: 

Lucia Leggieri  (Presidente C.D.) 
Claudio Tassoni (Vice Presidente C.D.) 
Gaspare Aramini 
Bruna Dal Monte  
Laura Berti  
Maria Farolfi  
Maria Flaminia Codronchi Torelli 
Piero Padovani 
Mario Peppi 
 
Fanno parte del Collegio dei Revisori  i signori: 
 
Paola Bacchilega  (Presidente) 
Claudio Masi 
Anna Maria Martini 

 

AUSER  VOLONTARIATO 

Fanno parte del Comitato Direttivo i signori: 

Lucia Leggieri  (Presidente C.D.) 
Giovanni Friendi (Vice Presidente C.D.) 
Sante Baldazzi 
Gertrude Da Sasso 
Vincenzo Bacchilega 
Maria Farolfi 
Silvano Baroncini  
Fulvia Felini 
Erminia Baruzzi  
Miris Mimmi 
Lino Becca  
Marino Minoccheri 
Lino Bordini   
Mario Peppi 
Getulio Caroli 
Anna Rita Cinosuro 
Claudio Tassoni 
   
Membri del collegio Sindacale sono i signori: 
 
Brunella Campana  (Presidente) 
Marisa Manaresi 
Piera Tullo 



L’Assemblea dei soci e/o dei Delegati 

L’Assemblea dei Soci e/o dei Delegati è il massimo organo deliberante: 

 Elegge i componenti il Comitato Direttivo; 

 Elegge i Componenti del Collegio Sindacale; 

 Delibera sulle modificazioni dello Statuto; 

 Delibera lo scioglimento dell’Associazione; 

 Delibera l’approvazione del Bilancio consuntivo e del Bilancio preventivo; 

 Approva le linee programmatiche dell’Associazione;  

L’Assemblea dei soci  viene convocata in via ordinaria, almeno una volta all’anno, per l’approvazione del bilancio 
consuntivo e preventivo, in via straordinaria  per  deliberare sulla modifica dello statuto o lo scioglimento dell’Asso-
ciazione. 
 

Il Comitato direttivo 

Il Comitato Direttivo è composto numericamente secondo la determinazione dell’Assemblea dei Soci. 
Attualmente il Comitato direttivo di Auser Territoriale  è formato dal Presidente e da n.  8 consiglieri, il Comitato 
direttivo di Auser Volontariato è formato dal Presidente e da n. 15 consiglieri. 
Il Comitato Direttivo ha il compito di: 

 Realizzare i deliberati dell’Assemblea e dirigere l’Associazione a tutti gli effetti; 

 Emanare norme  regolamentari di esecuzione di quanto previsto dallo Statuto, nonché il regolamento disci-

plinare del personale e di ogni altro regolamento interno; 

 Eleggere tra i suoi componenti il Presidente dell’Associazione; 

 Decidere la costituzione di istituti e organizzazioni di servizio; 

 Convocare convegni e conferenze; 

 Nominare i componenti e i responsabili delle commissioni e settori di lavoro; 

 Deliberare la bozza di bilancio consuntivo e preventivo dell’Associazione da sottoporre all’Assemblea e la re-

lazione sull’attività svolta; 

 Deliberare sull’ammissione a socio e sull’esclusione motivata e/o sull’espulsione.  

 Ha facoltà di integrare la presidenza con altri componenti sulla base del modello organizzativo adottato;  

I consiglieri restano in carica tre anni e sono rieleggibili. 
 

Il Presidente 

Ha la rappresentanza legale dell’associazione ; 

 Convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del  Comitato Direttivo; 

 Sottoscrive i contratti; 

 Contrae obbligazioni in nome e per conto dell’istanza dallo stesso rappresentata; 

 Propone al Comitato Direttivo i programmi di attività e le altre iniziative dell’Associazione e vigila sulla loro 

realizzazione; 

        Adotta le decisioni urgenti, salvo ratifica del Comitato Direttivo; 

        Predispone il bilancio  preventivo e consuntivo;  

         Svolge funzioni di coordinamento dell’attività dell’Associazione 

Resta in carica tre anni ed è rieleggibile per massimo due mandati. 
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Il Collegio dei Sindaci Revisori 

Il Collegio dei Sindaci è formato da tre componenti effettivi e due supplenti. 

 Controlla periodicamente la gestione amministrativa dell’Associazione; 

 Verifica la regolare tenuta delle scritture e dei documenti contabili; 

 Esamina il bilancio preventivo e ne riferisce per iscritto al Comitato Direttivo; 

 Predispone  una relazione annuale sul bilancio consuntivo da presentare al Comitato Direttivo e all’Assem-

blea dei Soci in sede di approvazione. 
Resta in carica tre anni ed è  rieleggibile. 
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L’attività di Auser si esplica nel territorio del  Circondario di Imola, di cui fanno parte 10 Comuni ( Castel Del Rio, 

Fontanelice, Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Imola, Dozza, Castel San Pietro, Mordano, Castel Guelfo, Medicina) 

con n.  133.408  abitanti  al 1° gennaio 2013. 

Nell’ ultimo ventennio, si rilevano le seguenti  modificazioni demografiche: 

Þ incremento nella fascia d’età  0 – 14 del 15,59%; 

Þ incremento della popolazione anziana oltre i  65 anni  del 45,41%. 

Nell’anno 2013 gli anziani che vivono nel Circondario di Imola sono n. 30.397,  pari al    22,78%  della popolazione 

(tabella B).  

Importante è evidenziare l’elevata percentuale di “Grandi Anziani”, il 32,31%  (tabella A) della popolazione anziana 

del Circondario di Imola ha più di 80 anni, nonché il numero rilevante di anziani ultra sessantacinquenni che vivono 

soli corrispondente al 6%  del totale della popolazione (tabella C ) al 01/01/2010. 

 

TABELLA A   

 

 

POPOLAZIONE ANZIANA CIRCONDARIO IMOLESE AL  01/01/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Regione Emilia Romagna 

 A B C A+B+C  

 

ANNI        

65 - 74 

ANNI        

75 - 79 

ANNI        

> 80 
TOTALE 

% di C su 
totale popo-

laz.  

Borgo Tossignano  340 136 214 690 31,01 

Casalfiumanese  330 147 236 713 33,10 

Castel Dl Rio  158 68 146 372 39,25 

Castel Guelfo  366 157 250 773 32,34 

Castel San Pietro T.  2421 999 1566 4986 31,41 

Dozza  649 236 362 1247 29,03 

Fontanelice  216 75 139 430 32,32 

Imola  7797 3432 5370 16599 32,35 

Medicina  1625 731 1209 3565 33,91 

Mordano  483 210 329 1022 32,19 

TOTALE  14385 6191 9821 30397 32,31 
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Il contesto di riferimento 



 

 

TABELLA B 
 

 

POPOLAZIONE RESIDENTE CIRCONDARIO IMOLESE AL 01/01/2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte : Regione Emilia Romagna 

 

  A B C D  
A+B+C+

D 
   

  

ANNI        

0 - 64 

ANNI        

65 - 74 

ANNI        

75 - 79 

ANNI        

> 80 
TOTALE 

totale po-

polazione 

% di 
B+C+D 

su totale 

popolaz.  

% di C+D 
su totale 

popolaz.  

% di D su 
totale 

popolaz.  

Borgo Tossignano  

F 1333 167 70 137 1707 

3376 20,43 10,37 6,34 M 1353 173 66 77 1669 

totale 2686 340 136 214 3376 

Casalfiumanese  

F 1375 160 80 148 1763 

3483 20,47 11,00 6,78 M 1395 170 67 88 1720 

totale 2770 330 147 236 3483 

Castel Dl Rio  

F 434 81 38 94 647 

1240 30,00 17,26 11,77 M 434 77 30 52 593 

totale 868 158 68 146 1240 

Castel Guelfo  

F 1802 183 84 160 2229 

4408 17,54 9,23 5,67 M 1833 183 73 90 2179 

totale 3635 366 157 250 4408 

Castel San Pietro T.  

F 7914 1245 548 980 10687 

20871 23,89 12,29 7,50 M 7971 1176 451 586 10184 

totale 15885 2421 999 1566 20871 

Dozza  

F 2632 315 128 228 3303 

6564 19,00 9,11 5,51 M 2685 334 108 134 3261 

totale 5317 649 236 362 6564 

Fontanelice  

F 733 109 36 91 969 

1954 22,00 10,95 7,11 M 791 107 39 48 985 

totale 1524 216 75 139 1954 

Imola  

F 26824 4138 1873 3316 36151 

69238 23,74 12,59 7,68 M 26505 3659 1559 2054 33777 

totale 53329 7797 3432 5370 69928 

Medicina  

F 6578 859 418 754 8609 

16865 21,14 11,50 7,17 M 6722 766 313 455 8256 

totale 13300 1625 731 1209 16865 

Mordano  

F 1793 238 101 192 2324 

4719 21,66 11,42 6,97 M 1904 245 109 137 2395 

totale 3697 483 210 329 4719 

TOTALE   103011 14385 6191 9821 133408 133408 22,78 12,00 7,36 
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TABELLA C 

 
 

POPOLAZIONE ANZIANA DEL CIRCONDARIO IMOLESE CHE VIVE SOLA 01/01/2010 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte : censimento 2010 

 A  
POPOLA-

ZIONE 
CON 

ETA’ >65 

ANNI 

INCIDEN-
ZA SU 

“A” 

% 

ULTRASESSANTACINQUENNI CHE VIVONO SOLI 

 

 65—75 76—85 OLTR 85 TOTALE 

INCIDEN-
ZA SU 

“A”        

% 

POPOLA-
ZIONE 

TOTALE 

Borgo Tossignano  3.312 

F 370 11% 39 67 39 145 4% 

M 286 9% 26 24 4 54 2% 

totale 656 20% 65 91 43 199 6% 

Casalfiumanese  3.440 

F 370 10% 36 67 32 135 4% 

M 314 10% 25 22 8 55 2% 

totale 684 20% 61 89 40 190 6% 

Castel Dl Rio  1.268 

F 207 16% 23 31 22 76 6% 

M 157 13% 26 16 5 47 4% 

totale 364 29% 49 47 27 123 10% 

Castel Guelfo  4.216 

F 400 9% 35 43 29 107 3% 

M 331 7% 24 17 8 49 1% 

totale 731 17% 59 60 37 156 4% 

Castel San Pietro T.  20.634 

F 2619 12% 275 417 183 875 4% 

M 2092 11% 152 118 50 320 2% 

totale 4712 23% 427 535 233 1195 6% 

Dozza  6.434 

F 628 10% 76 89 45 210 3% 

M 531 8% 42 30 10 82 1% 

totale 1159 18% 118 119 55 292 5% 

Fontanelice  1.911 

F 236 12% 30 41 19 90 5% 

M 175 10% 15 11 7 33 2% 

totale 411 21% 45 52 26 123 6% 

Imola  68.682 

F 9062 13% 913 1396 8/80 3189 5% 

M 7020 10% 491 415 206 1112 2% 

totale 16082 23% 1404 1811 1086 4301 6% 

Medicina  16508 

F 1468 9%      

M 1997 12%      

totale 3465 21%      

Mordano  4.617 

F 530 12% 28 63 52 143 3% 

M 476 10% 27 35 17 79 2% 

totale 1006 22% 55 98 69 222 5% 

TOTALE  131.022  29270 22% 2283 2902 1616 6801 6% 
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Rappresentanti dell’Associazione partecipano a diversi organismi locali con la funzione di portare contributi al mi-

glioramento dei servizi e in alcuni casi di controllare le prestazioni erogate. 

 

Siamo presenti nel: 

  Comitato Consultivo Misto (CCM) dell’Azienda USL di Imola; 

  Comitato Consultivo Misto (CCM) di Montecatone Rehabilitation 

  Direttivo della Consulta del Volontariato Imolese; 

 Comitato di Controllo sulla Qualità delle prestazioni erogate dall’Azienda Servizi alla Persona (ASP) del Cir-

condario  Imolese.  

  Direttivo  dell’Associazione “No-Sprechi” 

AUSER SUL TERRITORIO 
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Finanziatori 
 

 

 

 

I PORTATORI DI INTERESSE  (stakeholders) 

 

Governo  

E’ un’organizzazione a rete con un governo centrale:  
Presidente nazionale, Vice Presidente nazionale e un Comitato Direttivo, composto da delegazioni regionali. 
A cascata seguono i governi regionali e provinciali. 

Le associazioni di base costituiscono  organizzazioni autonome radicate nel  territorio di riferimento. Ogni asso-

ciazione elegge i propri organi dirigenti e assume decisioni autonome. 

  
Finanziatori  

 
Nel corso del 2013, coloro che hanno reso possibili le attività solidaristiche della Associazione sono stati gli Enti 

Locali e alcuni soggetti privati che hanno sottoscritto donazioni ed elargito contributi. 

 
Partner  

 

Auser Nazionale 

Auser Regionale 

Consiglio direttivo 

Risorse umane (soci, collaboratori) 

 Obiettivi: 
Favorire la partecipazione democratica alle scelte  di 
indirizzo dell’Associazione.  
Rendicontare in modo puntuale.         
Favorire la formazione professionale. 
Valorizzare il loro apporto all’interno della struttura. 

Portatori di interesse: 

Pubblica Amministrazione 

Fondazioni Bancarie 

Privati 

Obiettivi: 
Creare occasioni di confronto e approfondimento sulle 
tematiche riguardanti il Volontariato. 
Lavorare in sinergia per lo sviluppo di reti tra istituzioni 
e volontariato. 
Costruire rapporti di fiducia. 
Rendicontare puntualmente l’utilizzo delle risorse. 

Portatori di interesse: 

Altre  Associazioni di Volontariato 

Sindacato 

Centro Servizi per il Volontariato 

Obiettivi: 
Instaurare collaborazioni. 
Promuovere la cultura della solidarietà. 
Creare occasioni di incontro e scambio di informazioni 
Richiesta di informazioni, notizie e servizi  
utili all’Associazione. 
Promuovere la cultura del volontariato. 
Richiesta di corsi di qualificazione per i volontari. 
Aumentare la visibilità dell’Associazione sul territorio. 
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Nell’anno 2013 Auser, complessivamente inteso, ha potuto contare su un ammontare di risorse economiche 

pari a €  323.605,17   (€  38.869,60 di Auser Territoriale e €  284.735,57 di Auser Volontariato)  

 

Le entrate di Auser Volontariato derivano in modo  pressoché equivalente dalla sottoscrizione di convenzioni 

con Enti Locali e da contributi da privati  

 

 
LE RISORSE   RACCOLTE  E  IL  LORO  UTILIZZO 
 
AUSER TERRITORIALE 
 
 

ONERI  €  PROVENTI  €  

AUSER Nazionale per Quote Associative 9.056,00 Quote Associative 14.736,00 

Per attività tipiche 17.585,20 Da attività tipiche  18.998,00 

Personale e volontari 2.492,98 Sottoscrizioni liberali 4.570,00 

Attività accessorie e spese generali 8.329,67 Proventi finanziari 127,00 

Oneri finanziari 255,52 Sopravvenienze attive 438,00 

Solidarietà Nazionale 
40,00 

 
 

Avanzo  economico di esercizio 
1.110,23 

 
 

Totale a pareggio 38.869,60  Totale  38.869,60 

ONERI

22%

46%

24%
7%

1%

Quote Ass.ve Attività tipiche Sp.Generali

Spese pers. Oneri Finanz

LE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE  
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AUSER VOLONTARIATO 

ONERI  €   PROVENTI  €  

Solidarietà Nazionale 4.751,14  Convenzioni  da Enti 101.423,42 

Auser Naz. per  quote associative 2.354,00  Contributi da privati 87.128,90 

Spese per attività tipiche 29.917,33  Donazioni 39.807,74 

Assicurazioni 5.882,23  Progetto Ausilio 4.326,75 

Compensi a collaboratori 2.200,22  Quote Associative 1.000,00 

Pubblicità e propaganda 5.136,53  Utilizzo Fondo 5‰ 47.099,90 

Spese per il personale 19.286,20  Interessi Attivi 3.297,95 

Spese per volontari 38.554,51  Sopravvenienze attive 650,91 

Spese generali  82.318,70    

Ammortamenti  4.427,13    

Utilizzo liberalità vincolata 35.807,74    

Imposte e tasse 1.458,94    

Oneri finanziari 710,29     

Sopravvenienze passive 3.654,07    

Avanzo di esercizio 48.276,54     

Totale a pareggio 284.735,57  Totale 284.735,57 
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LE ATTIVITÀ DI AUSER IMOLA 

 

Nel 2013 i contraccolpi della lunga crisi economica hanno continuato a evidenziarsi pesantemente  nel nostro 

territorio. Il rischio della disgregazione sociale, la caduta in povertà di un numero sempre maggiore di persone, 

l’aumento delle disuguaglianze, le nuove fragilità legate all’insicurezza indotta dalle crescenti difficoltà del vivere 

quotidiano, sono un dato di fatto con cui si deve misurare chiunque si occupi di politiche sociali. Auser, ben con-

sapevole di tutto ciò, ha cercato di mantenere il livello della propria operatività indirizzata ad alleviare il disagio 

delle persone e nel contempo si è impegnata in numerose iniziative finalizzate alla prevenzione e alla promozio-

ne dello “stare bene e in salute”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AIUTO ALLA PERSONA 

 

Nel corso del 2013 Auser ha sottoscritto n.  6  convenzioni con: 

ASP, AUSL  di  Imola, Comune di Imola,  Comune di Castel San Pietro Terme, Comune di Casalfiumanese e Mon-

tecatone Rehabilitation. 

Le convenzioni riguardano  attività di aiuto alla persona rivolto prevalentemente agli anziani o portatori di handi-

cap: 

 

a. Trasporti: accompagnamenti per visite mediche, terapie e centri diurni; 
 
b. Gestione di ambulatori di terapia iniettiva, misurazione pressione arteriosa, test glicemia e piccole 

medicazioni; 
 
c. Attività di sostegno ad anziani; 

 
d. Sostegno a portatori di handicap e alle loro famiglie; 

Tipologia attività  utenti  volontari 
Ore  

volontariato 

Trasporti 583 124 26.000 

Compagnia telefonica 100 11 2.500 

Prestazioni Ambulatoriali 1.221 115 5.500 

Tutela 23 4 480 

Turismo sociale 3.415 12 4.000 

AUSILIO 51 35 6.680 

Spesa solidale 41 6 1.240 

Volontari civici  22 3.258 

Attività socializzanti  25 5.200 

Cura del verde  24 3.000 

Progetti finalizzati  26 3.280 

Direzione/Amministrazione  11 9.000 

IL PERSEGUIMENTO DELLA MISSIONE 
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a. TRASPORTI 
 
Nel 2013  sono stati effettuati km  210.840 contro i km 217.673 del 2012 con un decremento di Km  6.833 pari al  

3,13%. 

I n.  123 volontari impegnati nel servizio  hanno  trasportato n. 583 persone, prevalentemente per fini sanitari, 

con un incremento del    5,5% rispetto al 2012.  Aumentano  i viaggi per il trasporto dei familiari dei ricoverati a 

Montecane Rehabilitation. 

I trasporti liberi sono  effettuati su richiesta di persone, per lo più prive di sostegni familiari, che,  per  problemi 

di deambulazione,  hanno difficoltà a raggiungere un ambulatorio o altra destinazione. 

Nel 2013, il parco automezzi  è cresciuto di una unità passando a 13 automezzi,  di cui dieci di proprietà dell’Au-

ser  e tre in comodato dall’ ASP. 

ANNO DI RIFERIMENTO  2013 2012 2011 

TOTALE  KM PERCORSI  210.840 217.673 169.256 

        

 TRASPORTI IN CONVENZIONE : 65.520 62.911 72.540 

        

ASP IMOLA  (persone trasportate n.   78)      

 Vallata  15.323    

 Imola  5.263    

 Fontanelice  3.775    

 Bubano  60 24.421 24.668 34.612 

        

CENTRI DIURNI       

 Centro D. Amarcord 20.000    

 Centro D. Casa Alzaimer 18.000 38.000 36.000 37.928 

     

CASA DI RIPOSO FONTANELICE   3.099 2.243  

        

 TRASPORTI LIBERI  : 145.320 154.762 96.716 

 Montecatone  15.000 9.000    

Laborator Amarcord Borgo Tossi-
gnano 

 
1.041 733  

Navetta Borgo Tossignano  1.300 1.200  

Bubano   5.106 4.014  

Casalfiumanese   7.530 8.768  

Sasso Leone  15.172 19.616  

Vallata (Castel del Rio/Fontanelice/
Borgo T.)  59.662 65.204  

Castel San Pietro Terme  161 1.505  

 Silvio Alvisi Imola   7.177 5.223  

 Imola    33.171 39.499  
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Parco automezzi di proprietà 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

b.  GESTIONE AMBULATORI 
 

PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE AMBULATORIALI E DOMICILIARI 

 
 

 
 

 

 
PRESTAZIONI EFFET-

TUATE 

ANNO 
DI 

RIFERI-
MENTO 

Buba-
no 

Borgo 
Tossi-
gnano 

Casal-
fiuman

ese 

Castel 
San 

Pietro 

Oste-
ria 

Gran-
de 

Imola 
Pedagna 

Imola 
Via 

Bucci 

Imola 
Vicolo 

Inferno 

Imola 
Colom-
barina 

Castel 
Del Rio 

Sasso-
leone 

TOTALE 
Tipologia 
prestazio-

ne 

Con-
fronto 
con il 
2012 

% 

A 
M 
B 
U 
L 
A 
T 
O 
R 
I 

Iniezioni intramuscolo  1 270 270 540 26 806 317 1563 190   3983 3938 +1,13 

Misurazione Pressio-
ne arteriosa 

 66 546 908 1462 602 1155 911 2292 348   8290 9586 -13,52 

Glicemia  23  450 287 288 310 85 468 93   2004 1344 +49,11 

Piccole medicazioni  1   34 5 7 2 16 7   72 78 -6,77 

Varie ambulatorio     1382        1382 242  

D 
O 
M 
I 
C 
I 
L 
I 
O 

Iniezioni intramuscolo 
Iniezioni  

   207    2 91 37 80 172 589 392 +50,25 

Misurazione Pressio-
ne arteriosa 

   174    6  18 100 3 301 326 -7,67 

Glicemia     101     18 6  7 132 92 +43,48 

Piccole medicazioni           3 100  103 104  

Varie domicilio            1 1 41  

 
TOTALE PRESTAZIONI 

per ambulatorio  

2013 91 816 2110 3705 921 2278 1323 4448 702 280 183 16857 16143 +4,42 

2012  773 2138 3514 399 2002 957 3238 2705 280 137 16143 
   

 N° VOLONTARI IMPE-  9 12 12 20 2 12 12 11 13 2 10 115   

 N° UTENTI  30 93 80 221 21 195 65 393 93  21 1221   

VEICOLO 
Anno immatrico-

lazione 

 

VEICOLO 
Anno immatricola-

zione 

FORD TRANSIT 05/10/2005  FIAT DOBLO 04/05/2009 

FIAT DOBLO 04/07/2006  FIAT PANDA 22/02/2010 

FIAT DOBLO 28/12/2006  FIAT DOBLO 24/01/2012 

OPEL AGILA 12/03/2007  FIAT PANDA  13/03/2012 

FIAT PANDA 28/04/2009    

  
 

  

     

     

     

     

   FORD TRANSIT 21/11/2013 
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 Confronto su  quattro anni di prestazioni infermieristiche ambulatoriali e domiciliari 

 
 

ANNI 
0—64  

ANNI 
 65—74  

ANNI 
75—84 

ANNI 
> 85 

TOTALE  

Iniezioni intramuscolo 854 608 1800 721 3983  

Misurazione Pressione 
arteriosa 

1609 2465 3257 959 8290  

Glicemia 360 787 776 81 2004  

Piccole medicazioni 18 17 29 8 72  

Varie      1382 1382 

TOTALE 2841 3877 5862 1769 15731 1382 

0
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12000

Iniezioni

.Misur.Press

Glicemia

.Picc.Med

.Varie Amb

.Iniez.Domic

...Mis.Press

.Glic.Dom

.Medic.Dom

.Varie Dom

2010

2011

2012

2013

PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE AMBULATORIA LI  SUDDIVISI PER ETÀ  
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UTENTI CHE USUFRUISCONO DEGLI AMBULATORI suddivisi per sesso e età  

 
 

 
AMBULATORIO 

ANNI 
0-64 

ANNI 
64-74 

ANNI 
75-84 

ANNI 
>85 

TOTALE 
RAFFRONTO 
CON IL 2012 

 F M F M F M F M   

Bubano 7 4 8 2 5 1 1 2 30  

Borgo Tossignano 21 19 5 4 9 11 12 12 93 82 

Casalfiumanese         80 80 

Castel S. Pietro T. 37 15 35 21 40 48 14 11 221 236 

Osteria Grande         21 21 

Imola Pedagna 26 15 35 25 45 30 12 7 195 204 

Imola Via Bucci 16 13 4 4 12 2 7 7 65 55 

Imola Vicolo Inferno 70 42 62 23 87 60 30 19 393 309 

Imola Colombarina 9 10 10 15 22 22 2 3 93 226 

Sassoleone 2 1 3 1 6 1 3 4 21 39 

TOTALE 188 119 162 97 229 176 82 67 1221 1151 

0
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PRESTAZIONI   
SOCIALI  

COMPAGNIA  E 
SPESA A DOMICI-

LIO 

RITIRO FARMA-
CI 

 
 

Volon-
tari 

impe 
gnati 

Ore di 
volonta-

riato 

Persone 
destina-
tarie del 
servizio 

Ore di 
volonta-

riato 

Volon-
tari 

impe 
gnati 

Ore di 
volonta-

riato 

Imola Colombarina 2 70 1 15   

Imola Via Bucci 2 366 1 6   

Castel Del Rio   6 400   

Casalfiumanese 2 102 3 902   

Castel San Pietro 4 862 25 334 3 120 

Sassoleone 2 60 6 275   

Fontanelice   18 100   

TOTALE 12 1460 60 2013 3 120 

 

c.  SOSTEGNO  AD ANZIANI 

 
Si tratta di una attività  molto articolata come evidenziato dalla tabella; nell’ambito del volontariato civico, 
Auser ha sottoscritto convenzioni con alcuni Comuni per le seguenti prestazioni:  

 Condominio Solidale 
 

Annualmente Auser sottoscrive con  l’Azienda Servizi alla Persona (ASP)   una  convenzione per  servizi in favore 

del  CONDOMINIO SOLIDALE  di Via Bucci 12/A a Imola  che vede impegnati n. 4  volontari dal lunedì al venerdì per 

effettuare : segretariato sociale, ritiro presso i Medici di Base di ricette e prescrizioni mediche, aiuto per la spesa, 

terapia iniettiva sotto il controllo del Medico di Base e attività ricreative.   
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 Servizio  di navetta  per il cimitero di Imola 

In occasione della commemorazione dei defunti, Auser organizza un servizio di trasporto gratuito  da Imola alla 

località Piratello e ritorno,  per consentire  alle persone con difficoltà motorie, di recarsi sulle tombe dei loro cari.  

Con il patrocinio del Comune di Imola,  è organizzato un servizio navetta gratuito all’interno del Cimitero del Pi-

ratello, realizzato con una  vettura elettrica messa a disposizione  dalla Polizia Municipale di Imola. Si tratta di 

una esperienza che ci pone all’avanguardia per l’attenzione verso gli anziani e le persone con difficoltà motorie.  

Il servizio viene effettuato nei  giorni  1 e 2 novembre,  collaborano n. 5  volontari. 

 

 AUSILIO in collaborazione  con COOP. ADRIATICA 

Permane nel 2013  la collaborazione con Coop. Adriatica per il servizio “Ausilio”, che prevede la consegna, da 

parte di n.  35  volontari,  della spesa a domicilio a n.  51  persone non autosufficienti. Si sono impiegate in totale 

n.   6.188   ore per confezionare e consegnare n.   1486  spese. 

  

 Progetto spesa  facile 

Prosegue nel  2013  l’attività  “SPESA FACILE”  un servizio  di accompagnamento  destinato a persone in difficoltà 

per  la spesa alimentare. Previa prenotazione, un autista AUSER, nel giorno e nell’ora concordati, accompagna la 

persona  a fare acquisti . 

Nel  2013 hanno usufruito del servizio n.  4 persone ed ha collaborato n.  1 volontario. 

 

 Consegna  ausili  

Due volte la settimana ( giovedì e venerdì) n. 4 volontari effettuano la consegna o il ritiro a domicilio di letti, car-

rozzine, deambulatori, ecc….  Il servizio è reso in  convenzione con l’ AUSL di Imola la quale mette a disposizione i 

mezzi di trasporto. Nel 2013 si sono eseguite n. 1.011  consegne  a n. 501 utenti e n. 1.459 ritiri a n. 379  per un 

totale di  n. 346 ore pro-capite impiegate. 
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d. SOSTEGNO A PORTATORI DI HANDICAP  E LORO FAMIGLIE 

 

 Trasporti in convenzione con COOP ADRIATICA  a favore degli ospiti  dell’ ospedale MONTECATONE RE-

HABILITATION e liberi rivolti ai famigliari 

 

Premesso che il Centro di Riabilitazione è dislocato in una località lontana dal centro città e pressoché priva di 

servizi e collegamenti, la prestazione è rivolta ai pazienti ricoverati a Montecatone e ai loro parenti i quali vengo-

no  accompagnati a Imola  al Centro Commerciale Leonardo   e ritorno per effettuare acquisti. Nel 2013,  i viaggi 

di andata e ritorno, sono stati raddoppiati  portando da due a tre i giorni di accompagnamento: il lunedì e il ve-

nerdì si effettua un viaggio di andata e ritorno, il sabato se ne effettuano 4. Inoltre per soddisfare la  richiesta 

crescente è stato istituito un servizio di navetta rivolto ai famigliari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Attività presso L’ ospedale Montecatone  Rehabilitation 

 

Ogni anno viene stipulata una convenzione con MONTECATONE REHABILITATION. 

I volontari prevalentemente svolgono l’ attività  presso il “Dipartimento reinserimento” con  lo scopo di  fornire 

ai degenti un sostegno psicologico finalizzato a riallacciare 

i rapporti con il mondo esterno e di uscita dall’ospedale. 

Nel 2013 i volontari impegnati sono stati n. 10. 

I volontari assegnati al progetto partecipano a corsi for-

mativi e informativi per  svolgere il loro lavoro con la mag-

giore competenza possibile. 

Le principali attività svolte riguardano: compagnia,  labo-

ratorio di pittura,  gioco del ping-pong,  giochi di gruppo e 

una volta alla settimana accompagnamento per le spese. 

Durante l’ anno sono stati organizzati vari eventi volti all’intrattenimento dei degenti e dei loro familiari con 

letture, musica dal vivo, tombole. Nel mese di Dicembre  è stato realizzato un interessante programma di attività 

in preparazione del Natale.  Il 24 Dicembre ha avuto luogo la  tradizionale visita di Babbo Natale con doni per tutti. 

 

 Progetto Massimo 

 
Riguarda  un ragazzo tetraplegico ricoverato all’Ospedale Civile di Imola: n. 3 infermieri  volontari  coadiuvano 

ormai da più di venti anni i genitori nell’assistenza e accompagnamento nelle uscite. 

Anno di riferimento 2013 2012 

VOLONTARI  IMPEGNATI 6 6 

Km PERCORSI 15000 9000 

N°  VIAGGI 542 220 

n° Persone trasportate 1593  
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Il servizio di “Compagnia Telefonica”,  operativo dal 19 Aprile 2004, è svolto in collaborazione con i Servizi Sociali 

dell’ASP  e i Medici di Base i quali segnalano all’Auser il nominativo di anziani che,  per vari motivi,  necessitano 

di compagnia.  

La persona segnalata viene richiamata ogni settimana da una  volontaria, prevalentemente la stessa, al fine di   

instaurare un rapporto amicale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Telecompagnia  

 

Allo scopo di monitorare a mezzo telefono alcune persone in difficoltà segnalate dall’ASP nel 2013 è proseguito il 

servizio in convenzione che non si discosta dagli anni precedenti. 

Due contatti telefonici alla settimana per instaurare un rapporto e svolgere una funzione  di compagnia,  in siner-

gia con l’attività degli Assistenti Sociali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Emergenza caldo 

 

In accordo  con  l’AUSL, da alcuni anni nel periodo estivo, vengono effettuate con regolarità  telefonate a persone molto 

anziane che vivono sole, per accertarsi del loro stato di salute e per fornire consigli su come meglio affrontare il caldo. 

L’elenco delle persone da contattare viene trasmesso all’Auser dalla stessa AUSL di Imola,  dai Servizi Sociali dell’ASP e dai 

Medici di Base. 

 

 

 

ANNO DI RIFERIMENTO 2013 2012 2011 

Volontari impegnati n. 10 10 10 

Chiamate effettuate.       2115 1900 2138 

Persone contattate 91 66 70 

ANNO DI RIFERIMENTO 2012 2013 

Volontari impegnati n. 2 1 

Chiamate effettuate 202 219 

Persone contattate 7 9 

COMPAGNIA TELEFONICA 
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Tutela nasce nel 2006 a seguito dell’incorporazione in AUSER IMOLA dell’Associazione di Volontariato denomina-

ta “Centro per la Tutela dei Diritti”. 

Questo servizio aiuta i cittadini a  comprendere meglio le problematiche che si possono presentare nella quoti-

dianità,  li supporta nel disbrigo di pratiche burocratiche o, nel caso di contenzioso. 

Il 2013 ha visto impegnati n. 4 volontari i quali hanno trattato n.  22  casi  su problematiche relative a:  

 Sanità    N° 10 casi     

 Civili    N° 10 casi   

 Sociale     N°   2 casi 
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RAFFRONTO ULTIMI  QUATTRO ANNI 

TUTELA 
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Il Turismo Sociale, quale fattore di coesione  e di promozione della cittadinanza, rappresenta un’opportunità di 

crescita individuale. Per Auser, proporre un’offerta turistica mirata a favorire l’accesso a quanti,  per motivi di-

versi, rimangono esclusi dal turismo tradizionale, costituisce un’azione trasversale volta a incentivare lo stare 

insieme, il partecipare a un gruppo, al conoscersi, al condividere le esperienze di un viaggio, lungo o corto che 

sia.  

Nel 2013 i volontari attivi nella programmazione, organizzazione e accompagnamento sono stati n. 12, la parteci-

pazione alle varie proposte è stata di  n.   774    persone con un incremento  del   24.64%   rispetto il 2012. 

“Dalle colline al mare”  

Prosegue  nel 2013 il progetto “Dalle colline al mare”. I residenti nel Circondario Imolese hanno potuto  recarsi al 

mare 4  giorni alla settimana dal mese di giugno al mese di settembre.  Al progetto hanno aderito n. 2641  perso-

ne, prevalentemente donne, contro le n. 1782  del 2012 e si sono effettuati n.  60 viaggi  anziché n. 53 del 2012.   

Hanno collaborato  12 volontari. 

 

 

 

A T T I V I T A’ S O C I A L I Z Z A N T I  

TURISMO SOCIALE  

 PARTECIPANTI  

 
 

2013  2012 

Gite di mezza giornata n. 8 292 154 

Gite di una giornata n. 8 343 335 

Gite di più giorni n. 3 139 132 

TOTALE 774 621 

Dalle colline al mare  2641 1782 
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 Laboratorio creativo Tiro a Segno 

Il "Laboratorio AUSER" iniziato nel 2001, an-

che quest'anno ha svolto la consueta attivi-

tà. 

Sono state coinvolte una ventina di persone, 

un giorno alla settimana, nella  realizzazione 

di ogni sorta di manufatti. 

Bambole, tovagliette, segnaposto, angioletti, 

alberi di Natale, animaletti, scialli, sciarpe, 

cuscini, borse e quant’altro la creatività di 

ciascuna ha proposto. 

Ospiti del "Centro Sociale Tiro a Segno", l’appuntamento  è al venerdì pomeriggio, per programmare e lavorare, 

fino all'allestimento del mercatino di Natale in dicembre. 

Il ritrovarsi ogni settimana, contrarre  amicizie, impegnarsi in nuovi lavori, realizzare idee è stato piacevole e gra-

tificante e ha suscitato  l'entusiasmo delle partecipanti. 

Volontarie impegnate n. 20. 

 

 Baccanale 

Cibo, estetica e cultura sono i tre ingredienti fondamentali alla base del Baccanale,  l’importante evento enoga-

stronomico  a tema che tutti gli anni a novembre anima la  città. 

Con lo spirito di convivialità e il desiderio di offrire l’opportunità di trascorrere una piacevole serata in compa-

gnia,  l’Auser di Imola  e il Centro Sociale Tiro a Segno , hanno partecipato al baccanale 2013 organizzando  n. 4 

serate con menu a tema  “BACCO IN CUCINA, VINO DA BERE, VINO DA MANGIARE” . 

Alle serate hanno partecipato n. 175 persone e hanno prestato la loro attività n. 15 volontari. 

 

 “Sfida del Cuore” IX  edizione  

La  “Sfida del cuore”, la cui organizzazione ha visto  coinvolti n. 50  volontari, consiste in una  cena per  raccogliere fondi. 

Attrattiva della serata è la  partecipazione di personaggi  dello  spettacolo i quali,  il giorno successivo,  si sfidano in 

una gara di kart all’autodromo  Dino Ferrari di Imola. 

Alla cena hanno partecipato n.  110 persone tra cui  autorità cittadine, giornalisti e personaggi dello spettacolo.  

Alla gara di kart hanno assistito alcuni ospiti dell’Ospedale di Montecatone per i quali AUSER ha garantito il tra-

sporto e offerto il pranzo.  

L’Auser, destinataria di parte dei fondi raccolti, ha finalizzato la propria quota  2013 al Reparto Psichiatrico 

dell’Ospedale di Imola. 

 

IMOLA  
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 Concorso “Cari nonni”  V edizione  

Un’iniziativa di grande successo patrocinata dal Co-

mune di Imola alla quale nel 2013 hanno partecipato 

n. 514  bambini di  n.  23  scuole primarie e n. 5  scuo-

le dell’infanzia. Tutto questo grazie al lavoro dei vo-

lontari, alla collaborazione del Centro Sociale Tiro a 

Segno, al contributo dello SPI—CGIL di Imola, dell’ 

IPERCOOP CENTRO LEONARDO di Imola,  della Banca 

di Imola S.p.A., UNIPOL ASSICURAZIONI e  della Carto-

libreria Snoopy di Imola. 

 Progetto  “MISCELLANEA ” IV edizione 

       Formazione permanente, ovvero “Miscellanea”.  

Auser, nel scegliere questo nome, ha pensato a un progetto multidimensionale mirato a stimolare l’attenzione e 

l’interesse dei partecipanti. “Miscellanea”  un ulteriore modo per favorire l’aggregazione, per indurre le persone, a 

socializzare, riscoprire la voglia di rinnovare le conoscenze, uscire dalle mura domestiche.  

“Miscellanea” parte dal mese di Ottobre 2013 con quattordici incontri per sentir  parlare di: storia contemporanea, 

sicurezza, musica, letteratura e tanto altro.  

Gli appuntamenti del lunedì, conclusi a fine marzo 2014, sono stati seguiti da n.  410 persone con una media di ol-

tre n.   29  presenze ad incontro. 

Hanno contribuito alla realizzazione del progetto dieci relatori, musicisti, il Centro Sociale Tiro a Segno, che ha ospi-

tato gli incontri e cinque volontari.  
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Tossignano, paese antico abbarbicato su uno sperone proteso sulla vallata del Santerno, con il tempo ha dovuto 

cedere il passo a Borgo situato nel fondo valle e oggi residenza della maggior parte degli abitanti del Comune. 

Borgo è  sede delle scuole primarie e secondarie di primo grado, del Municipio e della quasi totalità delle nume-

rose attività che caratterizzano la vita del paese. 

In questa realtà che conta sulla collaborazione di  una cinquantina di soci attivi, l’AUSER con il patrocinio del Co-

mune , ha organizzato,  a partire dal mese di aprile 2011, un servizio di navetta per  collegare il centro di Borgo e 

la frazione di Tossignano dove vivono soprattutto anziani  penalizzati dall’assenza di collegamenti strutturati. Il 

servizio viene svolto gratuitamente il martedì  mattino ed il sabato pomeriggio e è garantito da n. 6 volontari.  

Oltre alla gestione dell’ambulatorio e dei trasporti (Vedi Tab. pagg.  19/20/21/22),i volontari di Borgo Tossignano 

sono impegnati : 

  Saletta a Tossignano 

   Gestione di una  saletta  a Tossignano, messa a disposizione   dall’Amministrazione Comunale, dove si ritrovano 

   durante la settimana  anziani  al pomeriggio e giovani alla sera per  passare un po’ di tempo in compagnia. 

 Gruppo “AMARCORD” 

   Il “Gruppo Amarcord”, formato da circa n. 20 anziani e n. 2 volontari che ne  curano la gestione, si ritrova ogni 

giovedì in una sala messa a disposizione dal Distretto Socio Sanitario. Presente nel paese già da qualche anno, 

ha lo scopo di intrattenere i partecipanti con giochi di società, manifestazioni culturali e sociali, “spuntini”  di 

gruppo. Nel mese di giugno è consuetudine concedersi una settimana di relax  tutti assieme al mare. 

 Doposcuola 

  Due insegnanti  in pensione prestano  attività di sostegno ai bambini delle scuole  

  primarie dei due comuni di Borgo Tossignano    e   Casalfiumanese.  

 Progetto Giostra 

  Dal mese di Novembre  tutti i giovedì n. 1 volontario  accompagna 

  n. 8 ragazzi diversamente abili presso  il Centro  Sociale la Stalla  

  di Imola per consentire loro la frequenza di  corsi . 

 Altre attività : 

- 6 Gennaio : tradizionale tombola con la  partecipazione di n. 400 

persone. Volontari coinvolti n. 8; 

- 8 Marzo : “Festa della donna”  tombola con la  partecipazione di n. 96 persone. Volontari coinvolti n. 4; 

- 27 Aprile : mangiata di pesce al mare, hanno partecipato  n. 118 persone. Volontari coinvolti n.4; 

- Maggio : Festa del volontariato, volontari coinvolti n. 5; 

- 23 Giugno : Gita a Rovereto, hanno partecipato n. 56 persone. Volontari coinvolti n. 2; 

- 27/28 Luglio : Tossignano in festa,  escursioni alla vena del gesso e stand gastronomico con i polentari  di Tossi- 

  gnano. Hanno partecipato n. 300 persone. Hanno collaborato n. 10; 

- 3 Novembre : Festa d’autunno con la partecipazione del gruppo Alpini  Associazione Imola. Hanno partecipato      

  n. 100 persone.  Hanno collaborato 20 volontari; 

- 23 Novembre : Cena dei volontari presso la Bocciofila di Fontanelice , hanno partecipato n. 90 persone; 

- La  vigilia di Natale 300 alunni  delle scuole secondarie di primo grado e primarie insieme ai loro insegnanti gira-             

  no per il paese accompagnati dagli zampognari augurando buon Natale ai residenti. Al termine si ritrovano  in    

  canonica dove  n. 5 volontari dell’AUSER  li aspettano con cioccolata calda e panettone. 

SEDI DECENTRATE BORGO TOSSIGNANO  
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 Laboratorio  

Il comune di Mordano nel 2010 ha messo a disposizione dell’Auser una  sala della biblioteca di Bubano da utilizzare 

la domenica pomeriggio  per attività di intrattenimento rivolte a persone anziane. 

Da ottobre a maggio, tre volontari, sono impegnati nell’ intrattenimento di  circa n. 30 persone e per essi organizza-

no: gioco delle carte, tombola con merenda e altre attività ludiche. 

Le volontarie hanno dato vita a un laboratorio di cucito, ricamo e uncinetto. I manufatti realizzati vengono venduti 

in occasione dei mercatini locali.  

A Bubano da Settembre  è entrato in funzione un ambulatorio infermieristico. I volontari oltre alle prestazioni  in-

fermieristiche svolgono  un compito di educazione alla prevenzione . (vedi pagg.  19/20/21/22) 

 

  Attività socializzanti  

Attività di aggregazione  svolte in collaborazione con lo SPI-CGIL Lega Bubano Mordano: 

Da Gennaio a Marzo la domenica pomeriggio  “giochiamo a carte”; 

Nei mesi di Aprile, Maggio, Ottobre e Novembre il giovedì sera musica e ballo  in compagnia di “Tonino e Renata”; 

Nei mesi di Giugno e Ottobre si sono organizzate n. 4 passeggiate lungo la pista ciclo-pedonale che da Bubano 

porta a Mordano. Partenza sia da Mordano che da Bubano  con punto di ristoro a metà strada; ( foto in basso a 

destra) 

18 Luglio  a Bubano “Serata sotto le stelle”, in collaborazione con “Bubanoinsieme” . Musica e cocomero a “Go—

Go”; 

17 Settembre, “Generazioni in festa”  in collaborazione con le Associazioni di Volontariato locali; 

Settembre  a Mordano presso la sala polivalente  “Serata sotto le stelle “ con musica e macedonia per tutti; 

 20 Ottobre e 17 Novembre, presso la Sala  Comunale di Bubano, “Festa dei compleanni” musica e merenda per 

tutti; 

23 Novembre a Mordano serata di beneficenza pro canile Imola.  Gara di torte e musica; 

6 Dicembre a Mordano “Aspettando le festività” musica pasta e giochi; 

22 Dicembre  a Bubano, in collaborazione “BubanoInsieme”,  “Natale insieme”  tradizionale pranzo con la parteci-

pazione di 150 persone. 

Volontari coinvolti  nelle attività sopra descritte n.  8.  
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Da anni n. 53 volontari  dedicano il loro impegno alla popolazione anziana.  
Le  principali attività sono:   
trasporti  volontari coinvolti n. 10   (vedi pag. 19); 
prestazioni  infermieristiche  volontari coinvolti  n. 12 (vedi pagg. 20/21/22/23); 
cura del verde pubblico  volontari coinvolti n. 15 volontari ; 
organizzazione di feste.  
Nel 2013 è proseguita con soddisfazione l’attività del gruppo di n. 6  “volontari Auser verde” a San Martino in Pe-
driolo. Progetto promosso  dal Comune di Casalfiumanese  finalizzato alla manutenzione del verde pubblico. 
 

 Attività socializzanti  

In occasione del 16° anniversario della presenza di AUSER in Casalfiumanese si è organizzato la tradizionale tom-

bola alla quale hanno partecipato  n.  175  persone e si  è rappresentata una commedia dialettale alla quale han-

no assistito 100 persone; 

Il 2 Febbraio, presso il Circolo Bocciofila, si è organizzato il Congresso di AUSER al quale hanno partecipato oltre  

100 persone. 

Gita di vallata con mangiata di pesce alla quale hanno partecipato n. 28 persone. 

Nel mese di maggio si è promosso “Troviamoci per pulire il parco”. All’evento hanno partecipato diversi cittadini 

e 12 volontari.  

A giugno si è tenuto il 2° memorial dedicato a Loriano Rossi e Aurelio Elvirini (volontari Auser Verde scomparsi 

prematuramente) con l’organizzazione di una gara di junior cross alla quale hanno partecipato n. 25 ragazzi.  

A Novembre,  presso il Circolo Bocciofila, si è organizzata una cena   in collaborazione con i volontari di Sassoleo-

ne e Belvedere. Hanno partecipato n. 195 persone.  

 

CASALFIUMANESE 
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Nel 2013 quindici volontari  oltre all’attività di trasporto per fini sanitari (vedi tab. pagg. 19 e 23) hanno gestito in 

favore della popolazione numerose  attività socializzanti: 

 

 Dal 26 gennaio al 23 marzo, si è svolta la 3° rassegna teatrale 

presso l’archivio Giuseppe Mengoni  in collaborazioni con altre 

associazioni. Nelle 8 serate previste si sono svolte rappresentazio-

ni di poesia dialettale e intrattenimenti musicali. Hanno partecipa-

to n.  880 persone di tutte le età.  Associazioni impegnate nel progetto n.  

10. Volontari  impegnati : AUSER  n. 2, di altre associazioni n.  4. 

Dalla fine di febbraio  alla fine di aprile, si è svolto un corso di computer per principianti rivolto agli anziani.  Un 

insegnante della scuola media di Fontanelice, ha individuato alcuni alunni  quali  tutor-assistenti  durante le le-

zioni. I 16 partecipanti al corso, hanno espresso un indice di gradimento molto alto, apprezzando soprattutto la 

grande disponibilità dei ragazzi nei loro confronti. Volontari impegnati n. 2, studenti impegnati  n. 6. 

E’ proseguita nel  2013  la gestione della Bocciofila con la costituzione del gruppo “bocce”, questo per dare 

possibilità a diverse persone ed anche a famiglie con ragazzini giovani, di avvicinarsi al gioco delle bocce, di 

organizzare piccoli tornei per adulti e ragazzi. 

  Volontari impegnati n.  12. Partecipanti n.  450. 

Durante l’anno scolastico,  4 volontari si sono resi disponibili a effettuare un servizio di vigilanza  presso i ples-

si scolastici di Fontanelice, per la vigilanza in appoggio al personale ATA d’istituto. 

Durante l’anno n. 2 volontari hanno effettuato in favore di n. 18 utenti visite periodiche a domicilio, consegna 

della  spesa alimentare, ritiro ricette mediche e consegna farmaci, piccoli lavori di riparazione, segretariato 

sociale ecc.  

Nel mese di Luglio, tutti i sabati sera, all’interno dei mercatini organizzati  dall’ Associazione Mostra Mercato 

Arte ed Artigianato,  l’AUSER con 5 volontari ha partecipato alla gestione dello stand gastronomico. Parteci-

panti stimati dalla stampa n. 10.000 (per tutte e quattro le serate) 

Il 2 di agosto si è svolta la tradizionale festa alla casa di riposo S. Antonio Abate di Fontanelice, a cui partecipa  

il paese. Volontari  impegnati n. 3,  partecipanti n. 350. 

Domenica 6 ottobre si è svolta la festa  “ un incontro per la vita” organizzata da AUSER e dalle Associazioni 

presenti nel territorio, dall’Amministrazione Comunale, dalle Scuole. Scopo dell’evento : raccogliere fondi da 

destinare al finanziamento di  attività e dotazioni per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo 

grado di Fontanelice.  

  Volontari impegnati n. 12, Associazioni coinvolte al progetto  n. 10, presenza di pubblico 580 persone. 

Il 19 di ottobre si è svolta a Fontanelice presso la struttura comunale “E CAPANO’ “ la cena sociale AUSER di 

vallata . 

  Volontari  impegnati 4, Associazioni intervenute n. 10, partecipanti  n.200. 

FONTANELICE 
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Il 20 di ottobre festa di compleanno della  casa di riposo  S. Antonio Abate di Fontanelice, pomeriggio con in-
trattenimento musicale e  torta di compleanno. 

   Volontari  impegnati 4, Associazioni intervenute n. 10, partecipanti  n.200. 

 

Nel mese di Dicembre Auser, in collaborazione con il Comune di Fontanelice, ha organizzato la 6° edizione di 
“Natale insieme”. Un  pranzo rivolto a tutta la cittadinanza ed in particolare alle persone che hanno compiuto 
70 anni, a cui il pranzo è offerto insieme alla lotteria, hanno partecipato  n. 143 persone. 

  Volontari impegnati  n. 14. 

 

 

 

 

 

 

Il gruppo dei volontari Auser  delle tre frazioni Sassoleone, Belvedere e Giugnola è composto da n. 14 persone di 

cui n. 8 autisti, n. 2 infermiere professionali, n. 3 addetti alla manutenzione del verde e n. 2 addetti alla compa-

gnia degli anziani. Oltre alle attività istituzionali (vedi tab. pagg. 19/20/21/22/23) realizzano in collaborazione 

con le altre Associazioni presenti sul territorio, molteplici iniziative in favore della popolazione: 

7 Aprile commedia dialettale “Fiola da’ maride” messa in scena dalla Filodrammatica di Casola Canina, hanno 

partecipato n. 60 persone;  

16 Giugno 9° Festa dei giovani di una volta, musica, balli con la partecipazione della scuola di danza di Borgo 

Tossignano, hanno partecipato 120 persone; 

Collaborazione alla  “Festa d’agosto”  a  Belvedere con la gestione del gioco del tappo; 

Agosto  a Casalfiumanese  “Festa del Volontariato”;  

Collaborazione alla manifestazione “Villa in Festa” di Villa di Sassonero con la gestione del gioco del tappo. 

Dicembre in collaborazione con la Proloco di Sassoleone “Festa di Natale”  coi bambini della scuola materna e  

scuola primaria. 

SASSOLEONE BELVEDERE E GIUGNOLA 
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Un castello antico, un ponte cinquecentesco che chiamano Gobbo, il fiume, le feste di paese, ma anche qui, più che 

in altri comuni, tanti anziani. Il paese conta n. 1.240 abitanti di cui il 30% ha oltre 65 anni. 

Un nucleo di n. 10 volontari, con la collaborazione del medico di base, il patrocinio dell’Amministrazione Comuna-

le , l’8 dicembre 2009 ha dato vita al punto operativo Auser di Castel del Rio. 

Il 2013, oltre al trasporto di persone  (vedi tab. pagg. 19/20/21/23), ha visto i volontari impegnati: nella cura del 

verde dei giardini comunali, nei servizi ambulatoriali e  domiciliari, nella compagnia alle persone anziane ospiti della 

Casa di Riposo e a offrire occasioni d’intrattenimento quali: tombola, cene, manifestazioni musicali svolte nei mesi 

di luglio e dicembre. 

 

 

 

 

 

 

 

Il punto operativo Auser denominato “Il salotto” nel 2013 ha continuato  la propria attività sociale finalizzata al 

massimo coinvolgimento della popolazione  con l’obiettivo di sviluppare la coscienza sociale e culturale della comu-

nità  allargando le attività  anche ai territori limitrofi. 

  

Attività svolte nel 2013: 

 Contribuzione per monte premi della tombola parrocchiale in occasione della festa del Patrono; 

 8 Marzo festicciola con omaggio di mimosa alle signore; 

 festa “Spazza Zogn”; 

 piano bar per anziani e non; 

 contributo alla organizzazione della pesca parrocchiale estiva;  

 gioco della tombola  da Ottobre a Luglio ogni venerdì, hanno partecipato 20/30 persone; 

 corso gratuito di ginnastica dolce ogni martedì, n. 4 iscritti;  

 corso di ballo di gruppo e singolo ogni venerdì, n. 8/10 partecipanti; 

 corso di informatica di base ogni lunedì, n. 6 partecipanti; 

 corso di informatica di specializzazione ogni mercoledì, n. 10 partecipanti; 

 corso di tecniche di rilassamento e training autogeno per 8 giovedì, n. 5 partecipanti. 

 

Volontari coinvolti nelle attività sopra  

descritte  n. 3. 

 

CASTEL DEL RIO    
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Opera in   autonomia all’interno di un programma di interventi concordati con la sede centrale di Imola, ha una 

propria organizzazione,  il responsabile di zona fa parte del Comitato Direttivo di Auser Volontariato Imola . 

Il 6 Aprile  si è inaugurato l’ulteriore spazio messo a disposizione dal  Comune di Castel San Pietro per ampliare la 

sede AUSER che conta  nel  2013 n. 50 volontari  tra Castel San Pietro e Osteria Grande. 

 

PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE AMBULATORIALI E DOMICILIARI   

La gestione degli ambulatori è affidata a n. 20  volontari, tra infermieri e terapisti della riabilitazione, che operano  

negli ambulatori di Castel San Pietro e Osteria Grande. 

Le prestazioni infermieristiche ammontano complessivamente a n.  4.587 di cui n.  3.666  a  Castel San Pietro  e  n. 

921 ad Osteria Grande. (vedi tab. pagg. 20/21/22/23) 

 

 

SOSTEGNO AGLI ANZIANI  

 Segretariato sociale 

Una quindicina di volontari si alternano  nella gestione dello sportello aperto tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 11 ed 

il martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 17,  oltre alle attività di segretariato sociale si forniscono informazioni di 

educazione alimentare e sanitaria. 

 Prestazioni sociali 

In collaborazione con la Casa Protetta la Coccinella, n. 5 volontarie garantiscono una presenza bisettimanale all’in-

terno della struttura per svolgere il servizio di parrucchiera a favore delle ospiti. 

 Nessuno Rimanga Indietro 

N. 5 volontari sono impegnati in attività di  supporto a circa 50 degenti del Reparto di Lunga Degenza. 

  2013 2012 

Prestazioni 
Ambulato-

riali 
Ambulato-

riali 

Pressione arteriosa 2064 2933 

Intramuscolari 566 520 

Glicemia 575 314 

Medicazioni e Varie 1382 146 

 CENTRO OPERATIVO CASTEL SAN PIETRO 
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 Altre attività a supporto 

Attraverso interventi di buon vicinato, di volontariato integrativo della assistenza domiciliare, n. 7 volontari  svol-

gono a favore di n. 15 anziani non autosufficienti  attività di: 

spesa a domicilio: n. 3 volontari si fanno carico del servizio che  viene svolto, generalmente, due volte alla setti-

mana e  in alcuni casi anche tutti i giorni. 

compagnia a domicilio : n.  8 volontari si occupano della compagnia a domicilio, del ritiro di ricette presso il medi-

co di base, del ritiro e consegna di  farmaci e del  servizio di sostegno con accompagnamento presso strutture 

sanitarie per visite mediche o per piccoli interventi. 

Accompagnamento alunni in difficoltà: in riferimento alla convenzione siglata con l’Istituto scolastico “Paolini 

Cassiano” di Imola, 3 giorni alla settimana alcuni volontari si alternano nell’accompagnamento a scuola in corrie-

ra di uno studente con difficoltà. 

 

PROGETTI 

 “Brutti ma Buoni” 

Il progetto nasce dalla collaborazione con il Comune di Castel San Pietro Terme, la Coop Adriatica,  la Caritas, le 

Suore della Carità e l’ASP. 

Consiste nel ritiro di prodotti prossimi alla scadenza dalla Coop  Adriatica. I prodotti freschi vengono cucinati e 

somministrati dalle Suore della Carità. I prodotti a lunga scadenza, vengono  distribuiti dai volontari AUSER agli 

anziani soli e ai bisognosi segnalati dall’ASP tre volte alla settimana. Nel 2013 si sono distribuite n. 1900 spese a n. 

100 famiglie. 

Il progetto nel 2013 ha coinvolto circa n. 10 volontari ed è in espansione per l’anno 2014. 

 

CAFFE’ HALZHEIMER 

Una mattina alla settimana, la sede del Coordinamento del Volontariato  si trasforma in un bar per favorire mo-

menti di incontro tra i malati di Halzheimer e i familiari i quali, grazie alla presenza della psicologa  del Centro De-

menze, hanno la possibilità di confrontarsi sulle proprie esperienze. Mediamente partecipano a questi incontri n. 

25 tra  pazienti e  familiari. 

Collaborano all’iniziativa  l’Associazione Halzheimer di Imola e il Coordinamento del Volontariato. 

Auser  contribuisce trasportando i malati  che hanno difficoltà a raggiungere il luogo  di intrattenimento. 

 

TURISMO SOCIALE  

SOGGIORNI SOCIALI : Nel progetto promosso dal Comune di Castel San Pietro in collaborazione con i Centri So-

ciali  per  organizzare soggiorni estivi degli anziani al mare, ai monti ed alle terme, Auser  garantisce la presenza 

di n. 2 infermieri professionali. 

In collaborazione con il Centro  Sociale Scardovi il 28/09/2013  si è organizzata una gita a Urbino e Marotta. Han-

no partecipato n. 100 persone. 
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ATTIVITA’ DI SALUTE PUBBLICA—INSIEME PER PREVENIRE E CURARE  

In collaborazione con l’AUSL di Imola e il patrocinio del Comune di Castel San Pietro nel 2013  si sono organizzate i 

seguenti eventi: 

“PASSEGGIATE IN COMPAGNIA” della durata di un’ora, due volte la 

settimana in primavera ed in autunno. I  terapisti, volontari dell’Auser, 

hanno assistito i partecipanti prima, durante e dopo le passeggiate. 

Alle passeggiate hanno partecipato oltre 100 persone. 

 Conferenze: 

21/05/2013— Tumore alla mammella. Una sfida da vincere insieme. 

Relatori medici specialisti dell’AUSL  e medici di  medicina generale di 

base; hanno partecipato n. 50 persone. 

29/05/2013— Tumore al colon retto. Prevenire si può. Relatori medici specialisti dell’AUSL  e medici di  medicina 

generale di base; hanno partecipato n. 40 persone. 

12/06/2013— Giornata dell’udito. Conferenza e controllo gratuito dell’udito, hanno partecipato n. 41 persone. 

05/07/2013—Patologie articolari arti inferiori. Problemi della prostata e incontinenza urinaria della donna. L’ in-

contro si è svolto presso il  Centro  Sociale Bertella  con la collaborazione del Centro Sociale Scardovi e dello SPI– 

CGIL.  Partecipanti n. 35 persone. 

12/11/2013—Benessere senza età, cognitivo e relazionale nell’invecchiamento. Partecipanti n.  43 persone. 

30/11/2013—Alimentazione equilibrata e importanza dell’attività fisica per il mantenimento della salute e del 

vivere più a lungo. Partecipanti n. 130 persone. 

 Educazione alimentare nelle scuole 

Il progetto nasce dalla  collaborazione  di AUSER con la Società di Ristorazione Solaris,  che gestisce la ristorazione 

nelle scuole. Un volontario AUSER ha coadiuvato la dietista di Solaris nei 20 incontri   tenuti nelle scuole di ogni or-

dine e grado di Castel San Pietro e Osteria Grande  per insegnare ai ragazzi le buone  pratiche  alimentari. 

 

 Casa della Salute 

Attivato il 2 Dicembre 2013 è un progetto innovativo di orientamento e accompagnamento dei cittadini 

organizzato dall’AUSL  in collaborazione con AUSER allo scopo di contribuire al benessere della comunità. 
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ATTIVITA’ SOCIALIZZANTI  

 Attività motoria 

Nel 2013 a Castel San Pietro e a Osteria Grande,  si sono svolti n. 7 corsi di ginnastica fisioterapica per anziani. 

I corsi, condotti da istruttori professionali, hanno avuto cadenza trimestrale nel periodo primavera-autunno, con 

una durata di  6 ore settimanali sia a Castel San Pietro che a Osteria Grande. 

Gli iscritti : 

a Castel San Pietro   n. 60;   

A Osteria Grande      n. 30; 

Volontari impegnati   n.  4. 

 Biodanza per anziani  

Grazie a un progetto finanziato dalla Coop Adriatica  e  promosso da AUSER  è stato possibile organizzare  un corso 

di n. 10 lezioni di Biodanza a favore degli ospiti del Centro Diurno  per anziani non autosufficienti e degli ospiti de-

gli alloggi protetti di Castel San Pietro.  

 Attività ludiche 

In occasione delle ricorrenze di : carnevale, festa della donna, festa dei nonni e altre per un totale di n. 10  even-

ti, l’Auser e il  Volontariato di Servizio  hanno organizzato feste nelle Case Protette di Castel San Pietro Terme, di 

Dozza, al Centro Diurno, alle quali hanno partecipato anche gli anziani degli appartamenti protetti, del centro 

Disabili Ali Blu.  L’Auser, in tale occasione,  ha  garantito la fornitura di crescentine e sfrappole.  

Volontari impegnati     n.  9. 

 

Durante le feste di Natale, i volontari hanno confezionato calze della Befana e pacchi regalo da distribuire agli  

ospiti delle case protette, centro diurno e appartamenti protetti. Un volontario dell’Auser per l’occasione si è tra-

vestito da Befana e oltre a consegnare i doni ha recitato rime in dialetto locale, molto gradite dagli ospiti. 

Volontari impegnati      n. 10. 

   Giornate insieme 

20/01/2013 alla Bocciofila una giornata di festa con spettacoli di burattini, musica, balli, lotteria crescentine per 

adulti e bambini.  

   Hanno partecipato n. 400 persone. 

Volontari impegnati   n. 5. 

 

19/08/2013 festa d’Agosto al parco Scania. Stand per il pranzo a base di pesce. 

   Hanno partecipato n. 183 persone. 

Volontari impegnati   n. 10. 

 

22/12/2013  in collaborazione con le diverse Associazioni di Volontariato presenti sul territorio, presso il Centro 

Sociale Scardovi, si è organizzato un  “pranzo in compagnia”  rivolto agli anziani, alle persone che vivono sole, ai 

vicini di casa, alle persone bisognose.  Hanno  partecipato n. 90 persone. 

Volontari impegnati    n. 5. 
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   Laboratorio 

Da Ottobre a Marzo, una sera alla settimane, le volontarie si ritrovano per svolgere attività creative: decoupage, 

cartonage, fiori di carta,  lavori di carta pesta, stencil ecc… L’oggettistica  realizzata viene venduta  in occasione dei 

mercatini.  Nel 2013 cinque giornate sono state dedicate ai mercatini di “Castel Nadel” e una alla festa della donna. 

Volontari impegnati  n. 8. 

 

 Centro creativo e burattini Osteria Grande 

L’attività nasce nel 2005 grazie alla fantasia di n. 15 volontarie che si  dedicano alla  recitazione delle favole con  

burattini di carta pesta. Il gruppo cura la sceneggiatura, la creazione delle scene, la realizzazione dei burattini, le 

voci, le musiche, le luci. I copioni delle favole fino a ora realizzate, sono state scritte e adattate dal gruppo sulle 

tracce di favole conosciute: Pinocchio, Peter Pan, Le Fate Malvage, oltre a favole inedite scritte dal Prof .Vincenzo 

Zacchiroli.  

Nell’anno 2013 si sono realizzate n. 20  rappresentazioni presso scuole, centri sociali, case di riposo, centri diurni, 

parrocchie, campi solari, ecc.  

 

 

ATTIVITA’ CULTURALI RICREATIVE 

 Caffe Letterario-Musicale 

Il Caffe Letterario—Musicale nasce dalla collaborazione  di AUSER  con alcuni membri del gruppo Cassiopea– Offici-

na di Scrittura, del gruppo  musicale  “I Prototipi”, del Centro Sociale Villa Scardovi  e  la partecipazione di due Mae-

stri della Scuola di Ballo Scardovi. 

I n. 20 volontari di AUSER  si  sono impegnati nella organizzazione,  gestione degli spazi  e del  buffet. 

Nelle  4 serate hanno partecipato  340 persone tra Castel San Pietro e Osteria Grande. 

 

 Due giorni con Dante  

Nel mese di Novembre è stata organizzata dalla Pro-Loco in collaborazione con il Comune la manifestazione “Due 

giorni con Dante” alla quale hanno partecipato 50 volontari AUSER  in veste di figuranti. 
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 Torneo di Burraco 

Due sera la settimana, a Castel San Pietro Terme e il venerdì a Osteria Grande, si gioca a burraco e si organizzano 

tornei ai quali partecipano n.  50 persone circa. 

Volontari impegnati n. 7 di cui  n. 3 a Castel San Pietro e n. 4 a Osteria Grande.     

 

 Feste sociali 

Pranzo CACCIATORI E SOLIDARIETA' con n. 90 partecipanti. 

Pizzata  a Dozza  VOLONTARI AUSER E SIMPATIZZANTI con n.  80 partecipanti. 

Pranzo NATALE CON NOI con n. 130 partecipanti. 

Festa di PRIMAVERA ad Osteria Grande con lo spettacolo di Burattini, crescentine e premi per tutti i bambini. 

Coinvolti  n. 20 volontari Auser di Osteria Grande. 

Festa della BEFANA presso la Bocciofila di Osteria Grande organizzata in collaborazione con la Polisportiva e la 

Parrocchia. 

Serate dedicate al volontariato all’interno della manifestazione “Settembre Castellano”. 

Durante le feste natalizie al Centro Civico di Osteria Grande, Auser in collaborazione con la Polisportiva e Enti pri-

vati hanno organizzato un concerto lirico. Hanno partecipato  n. 130 persone. 

Durante le varie manifestazioni organizzate dal Coordinamento del Volontariato e da altre associazioni, Auser è 

presente con un suo  stand  nel quale,  oltre a distribuire materiale informativo sulle attività svolte,  controlla la 

pressione arteriosa ai partecipanti grazie alla  presenza di due infermieri volontari.  
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GINNASTICA DOLCE  

 

Nell’ambito delle azioni destinate alle buone pratiche per contrastare l’invecchiamento, all’interno del progetto 

di attività motoria dell’adulto e dell’anziano, Auser Territoriale Imola, ha organizzato n. 10 corsi di ginnastica dol-

ce con cadenza trimestrale coordinati   dal CSI  Comitato Sportivo Imolese. 

Volontari impegnati   n.   4. 

 Persone destinatarie del progetto  n. 100   (di cui 93 donne e 7 uomini). 

 

E...STATE IN FORMA  

 

Il progetto prevede incontri mirati a stimolare le funzioni psicofisiche per mantenere l’autonomia nelle attività 

quotidiane e, contemporaneamente, incrementare le relazioni attraverso le attività socializzanti.  

Nel mese di Maggio/Giugno sono stati organizzati n. 10 incontri di ore  1.30 ciascuno  per  ginnastica di prepara-

toria  e passeggiate. 

I corsi sono stati coordinati da una docente in scienze motorie.  

Volontari impegnati  n. 4. 

Persone destinatarie del progetto  n. 47 (di cui  43 donne e 4 uomini). 

 

 

SPESA SOLIDALE 

 

Per rispondere al disagio delle famiglie, AUSER in collaborazione con CoopReno di Casalfiumanese, CoopReno di 

Castel Guelfo, CoopReno di Bagnara di Romagna, Conad Campanella, Conad Carducci, Conad Zolino, Ipercoop 

Centro Leonardo, il forno Pane e Vino di Imola e la Coop. COFRI, ha avviato un progetto per l’utilizzo dei prodotti 

alimentari vicini alla scadenza e delle confezioni non commerciabili. I volontari, due volte alla settimana,  ritirano 

e distribuiscono i prodotti alle famiglie segnalate dall’ASP di Imola e  dall’AUSL Imola. Da giugno 2011 il progetto 

è stato esteso ai comuni di Borgo Tossignano e Casalfiumanese. Nel corrente anno sono state distribuite  n. 1835 

borse spesa a n. 41 famiglie. 

Volontari impegnati n.6 di cui n. 3 donne e n. 3 uomini. 

 PROGETTI  FINALIZZATI DI AUSER IMOLA 
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PROGETTO DI BUON VICINATO 

 

Ogni anno da Ottobre a Maggio  AUSER ed ANTEAS  con il contributo dell’Amministrazione Comunale promuovo-

no due laboratori con cadenza settimanale per incentivare la socialità attraverso intrattenimenti vari. Un anima-

tore professionale cura le varie attività destinate agli anziani dei condomini “La Rosa” e “Condominio Solidale”. 

Volontari Impegnati  n.    .                                       

Destinatarie del progetto  n. 40.      

 

PROGETTO IMOLATTIVA : 

                  

 Magica Imola 

 

Sabato 6 Settembre 2013 in Piazza Gramsci  si è svolta una “cena sotto le stelle” finalizzata alla socializzazione e 

promozione.   

Volontari impegnati  n.  20. 

Partecipanti  n.  120.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 Volontari Civici 

 

Dal 2009 un gruppo di volontari, adeguatamente formati e sotto la direzione del comandante la Polizia Munici-

pale, espleta funzioni di controllo e promozione sociale girando tra la gente nei mercati, nelle aree limitrofe  ald 

alcune scuole, nei parchi.   

Inoltre è proseguito il progetto  “Pedibus”. I volontari civici , organizzati dalla Polizia Municipale riuniscono i 

bambini  in punti stabiliti e li accompagnano a piedi fino a scuola.  

Volontari impegnati   n.  22  (di cui donne n.  3). 
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“DALL’AUTUNNO ALL’ESTATE…..” “PROGETTO MULTIDIMENSIONALE” 

 

A partire dall’autunno 2012 AUSER è stato capofila insieme ad altre Associazioni di 2 progetti finanziati da un 

contributo del Comune di Imola. 

 Dall’autunno all’estate ... 

 Progetto multidimensionale a soste-

gno degli anziani e delle famiglie 

 

Progetto dall’autunno all’estate:   

 

Nel periodo Gennaio / Maggio  e Ottobre / 

Dicembre 2013 si sono svolti  n.  15 corsi  :  

n. 2 di educazione ed informazione sanita-

ria,  n. 5 di attività motoria, n. 5 di laborato-

ri creativi, n. 2  di argomenti psicolo-

gici, n. 1 di argomento musicale. I corsi sono stati frequentati  da n. 374  persone di cui n. 8 uomini, con  n. 

1528 presenze. Inoltre  si sono organizzati due pranzi : uno per la festa dei nonni e uno per le festività natalizie. 

Ai pranzi hanno partecipato n.  160  persone. 

Per l’organizzazione dei corsi l’AUSER ha impegnato 11 volontari che nel periodo di riferimento hanno curato  le 

iscrizioni, la pubblicità,  ecc. 

 

Progetto multidimensionale a sostegno degli anziani e  delle famiglie: 

 

Nel periodo Gennaio / Giugno e Ottobre/ Dicembre 2013 si sono svolte le seguenti attività 

 

Turismo sociale : 7 gite di mezza giornata  (vedi pag. 28) 

Miscellanea :  14 incontri   di  argomenti vari  (vedi pag. 30)  

Storia …. e Storie  : Tre incontri  per raccontare eventi storici, per stimolare l’interesse, riscoprire la voglia di rin-

novare le conoscenze favorire l’aggregazione. Hanno partecipato n. 92 persone. 

Genitori  un mestiere difficile:  con l’aiuto di una pedagogista gli intervenuti hanno affrontato i temi principali di 

un mestiere che sta diventando sempre più difficile: quello di genitore. N.  10 incontri  ai quali hanno partecipa-

to n. 396 genitori di alunni della scuola primaria. 

Anziani soli ultra 65enni : pomeriggi insieme all’animatore. 64 incontri, mercoledì e giovedì da Ottobre a Aprile,  

per incentivare la socialità attraverso intrattenimenti vari. Un animatore professionale cura le varie attività desti-

nate agli anziani dei condomini La Rosa e Condominio Solidale con problemi di solitudine, integrazione e deam-

bulazione. Partecipanti n. 50. 

Volontari impegnati  n. 20. 
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 “INTERNET D’ARGENTO” 

 

Nell’ambito del progetto di formazione permanente iniziato nel 2009, Auser e il  Sindacato Pensionati SPI-CGIL, 

hanno  promosso il corso di informatica modulo internet e posta elettronica “Internet d’Argento” . 

Obiettivo conoscere, ricercare, utilizzare internet,  come una biblioteca virtuale  capace di portare conoscenza e 

informazioni al pari del giornale e televisione, utile per la comunicazione, lo svago e il tempo libero.  

Nel 2013 si sono tenuti tre corsi  articolati in n. 5 lezioni da n. 2 ore.  

Volontari impegnati  n.   3.   

Partecipanti al corso   n. 15 donne. Età media dei partecipanti  65 anni. 

 

 “Laboratorio di Scrittura Ri...Creativa” 

 

Il laboratorio, rivolto alle persone con la passione per la scrittura, ha lo scopo di  attivare l’immaginazione e le ca-

pacità creative e, nello stesso tempo, progettare un testo narrativo. 

Scrivere un sogno, un diario personale, un racconto costituisce un esercizio che deve essere condiviso, affinché 

ognuno, grazie alle osservazioni degli altri, possa  crescere e migliorare. 

Raccontare una storia allo scopo di  emozionare, stimolare, intrattenere, incuriosire. 

Incontri  n. 10 . 

Volontari impegnati n.  2. 

Partecipanti al laboratorio   n. 8  donne.  Età dei partecipanti  over 60 anni. 
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 “COME VIVERE A LUNGO” 

Per parlare di educazione alla salute, da Ottobre a Dicembre, sono stati  organizzati da AUSER  e dall’Associazione 
INSALUTE in collaborazione con l’AUSL  di Imola, 6  incontri  gratuiti e itineranti  presso i centri sociali di  Zolino, 
Campanella, Tiro a Segno e La Stalla. 
Hanno partecipato 140 persone.  
Volontari impegnati n. 4. 

 
 

 

 

 “SICUREZZA: FURTI IN APPARTAMENTO E TRUFFE AGLI ANZIANI” 

Il 21 Maggio  l’Ispettore Capo della Polizia Scientifica, l’Ispettore Capo della Squadra Anti Crimine e il Dirigente del 
Commissariato di P.S. di Imola hanno tenuto un’ interessante conversazione sulle truffe a danno degli anziani. 
L’evento è stato organizzato da AUSER, Primola Centro di Promozione Culturale Imola e SPI-CGIL Imola con il patro-
cinio del Comune di Imola e l’adesione di Federconsumatori e Centro Sociale Tiro a Segno Imola. 
Hanno partecipato n. 60 persone  
Volontari impegnati n. 3. 



 

a. Una delle forme di raccolta fondi tra le più consolidate, deriva dall’attività di confezionamento dei pacchi 
natalizi al Centro Commerciale Leonardo. Si tratta di una iniziativa alla quale la cittadinanza risponde sempre 
con generosità nonostante i tempi difficili. 
A partire dalla metà del mese di dicembre fino alla vigilia di Natale i volontari si alternano, tutti i giorni, do-
meniche comprese,  dalle ore  9 alle ore  21,  per impacchettare i regali acquistati  al  Centro Commerciale.  
Il ricavato delle offerte è destinato a finanziare le  attività dell’Associazione. 
Giornate di apertura banchetto nel 2013     n. 14 
Volontari impegnati  n.  43  
 

b. Per dare una ulteriore possibilità di reperimento fondi alle Associazioni no profit la  Legge  prevede la de-
stinazione del  5x1000. 
L’Auser di Imola, a livello regionale, è una delle Associazioni che proporzionalmente al territorio e al numero 
degli iscritti raggiunge i livelli più alti.  
Nel 2013 sono pervenuti  €  23.558,48  relativi  all’anno 2011. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’iniziativa “in memoria di” consente a quanti lo desiderino di fare un offerta in favore di Auser per ricorda-
re un congiunto. 

  Questa forma di reperimento fondi, iniziata da qualche anno, unitamente a donazioni costituisce un ulterio 
  re riconoscimento per le attività svolte dall’Associazione a favore degli anziani.  
 

Nel 2013 l’AUSER ha ricevuto un’eredità dai Fratelli Sabatani  finalizzata all’acquisto  di un mezzo destinato 
al trasporto disabili 

 

 

RACCOLTA FONDI 

DONAZIONI 
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Sito Auser Imola  
Il nostro obiettivo è comunicare nel web in modo  innovativo 
“Work  in progress” ovvero un lavoro in corso con molto ancora da fare  
  

Per comunicare nel web in modo innovativo siamo partiti da un presupposto fondamentale: un sito inter-
net deve essere un investimento a medio lungo termine, mai finito e per funzionare deve essere inteso in 
continua  progressione. Servono risorse costanti siano esse  danaro o persone e serve interpretare il mondo 
del web come un nuovo modo di rapportarsi con  l’immensa piazza virtuale. 
La costanza e il desiderio di farsi conoscere permettono di comunicare nel web in modo innovativo perché il 
condividere valori, notizie, idee, è di per sé innovativo. Il nostro lettore  è ormai abituato a ricevere nostre 
notizie nella buchetta della posta, in tal modo diventa partecipe  e spesso quando trova ciò che gli interessa 
ci contatta.  Nel tempo si è costruita una lista di corrispondenza, a cui mandiamo volantini virtuali con i qua-
li comunichiamo in anteprima le nostre proposte.   
Nel 2013 abbiamo registrato 15.500 visite con 85.000 pagine consultate. 
Volontari impegnati  n° 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giornalino Auser Notizie e altri strumenti di comunicazione 

 

“Auser Notizie”  

Rappresenta uno dei mezzi per  dar voce all’Associazione e per raccontare cosa facciamo, come lavoriamo e 
quali risultati vorremmo raggiungere.  È stato istituito un Comitato di Redazione di cui fanno parte volontari 
impegnati nelle varie funzioni dell’Associazione: c'è chi lavora nella comunicazione, chi nel turismo, altri 
nella tutela dei diritti del cittadino, ecc. Il Comitato si riunisce una volta ogni quattro  mesi circa. 
"Auser Notizie", in formato digitale, è inviato ai soci tramite la posta elettronica e inoltre è pubblicato sul 
sito. L’edizione cartacea ha una tiratura di n. 500 copie, le edizioni “Speciali”  per l’assemblea di bilancio, la 
campagna tesseramento, comportano la tiratura  triplicata. Collaboriamo, come corrispondenti, col mensile 
di Auser Nazionale “Auser Informa”, con  radio “Articolo 1” e produciamo videoproiezioni sull’attività di Auser 
Imola.   
Volontari impegnati  n. 7.  

STRUMENTI DI COMUNICAZIONE 
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