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

valorizzazione delle persone e delle loro relazioni, ispirata a 

principi di equità sociale, di rispetto 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’educazione 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 sostegno delle responsabilità familiari e di 

prossimità (buon vicinato) in sinergia con le istituzioni 

pubbliche. 

5.Promuovere la cittadinanza attiva favorendo la 

partecipazione responsabile delle persone alla vita e ai 

servizi della comunità locale, alla tutela, 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. 

CARTA  DEI  VALORI 
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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 . Al 31/12/2008 contava     

n. 300.000 iscritti, di cui n. 40.000 volontari attivi e n. 1.500 sedi in tutta Italia. 

 

Il 20 Febbraio 1991 a Imola, presso la sede dello SPI CGIL, nacque l’ Associazione 

denominata “CENTRO DI ATTIVITA’ AUSER”  con sede in Imola Via Emilia 44.  

 

All’atto della sua  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,  furono nominati i signori: 

 

 

                                    Cleofe Ferdori         Presidente 
      Adriano Cavini  Vice Presidente 
     Pierina Tullo  Segretaria 

 
 
 

Membri:    Maria 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.  
 

Il PROFILO DI AUSER 
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AUSER VOLONTARIATO E AUSER TERRITORIALE 

 

 

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 essendo giuridicamente autonome. 

 

AUSER VOLONTARIATO 

 

Il 20 Febbraio 1991 ad Imola  nacque l’Associazione denominata “CENTRO DI ATTIVITA’ 

AUSER”   

iscritta all’Albo Regionale  con Decreto n. 897 del 23/12/1992, ed iscritta nell’anagrafe 

ONLUS. 

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

dell’Associazione da “CENTRO DI ATTIVITA’ AUSER IMOLA” in “AUSER VOLONTARIATO 

IMOLA”  con sede in via Amendola 8,  Imola. 

L’AUSER Volontariato di Imola promuove attività di volontariato e solidarietà ispirandosi alla 

Carta dei Valori AUSER.  

Al 31 Dicembre 2011  prestano la loro attività  n. 421  soci volontari. 

Ricoprono la carica di  Presidente il sig.  Mario  Peppi  e di Vice Presidente il sig. Giovanni 

Friendi eletti  dal Comitato  Direttivo nella  riunione del  19/04/2008. 

Fanno parte del Comitato Direttivo i signori: 

 

 
                           Piera Tullo   Cleofe Ferdori  
    Lino Becca                    Anna Rita Cinosuro 
    Giovanni Campolo  Gian Franco Marabini  
    Giovanna Tinti   Getulio Caroli 
    Lino Bordini   Sante Baldazzi 
            Valerio Gardelli           Erminia Baruzzi 
            Gertrude Da Sasso  
 

   Sindaci  Revisori:  
 
    Maria Luisa Turrini   
    Brunella Campana  
    Marisa Manaresi 
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AUSER TERRITORIALE 

 

In data 13 Dicembre 2003 nacque l’Associazione denominata AUSER Territoriale. 

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. 

Associazione per l’autogestione dei servizi e la solidarietà , rivolge prevalentemente la 

propria attività ai soci. 

Al 31 Dicembre 2011 conta n. 1.207 soci.  

Ha sede in Imola,  via Amendola 8.  

Ricoprono la carica di  Presidente  il sig. Mario Peppi e di Vice Presidente la sig.ra   

Bruna Dal Monte,   eletti dal Comitato Direttivo nella riunione del 19/04/2008. 

Fanno parte del Comitato Direttivo i signori: 

 

 

   Gaspare Aramini   Laura Berti  
   Piero  Padovani            Flaminia Codronchi 
   Maria Farolfi    Giovanna Tinti 
   Piera Tullo                           Gian Franco Marabini 
 
 
 
Membri del collegio Sindacale sono i signori: 

 

   Paola Bacchilega   
   Claudio Masi 
   Adolfo Capurro 
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 Imola       soci  730 

 Mordano       soci    27 

 Borgo Tossignano    soci    61 

 Fontanelice      soci    10 

 Casalfiumanese    soci  100 

 Castel del Rio     soci    44 

 Castel San Pietro    soci  235 

L’ARTICOLAZIONE TERRITORIALE  
 

Oltre alla sede centrale di Imola esistono sedi decentrate Auser : 



 

 

IL GOVERNO E LE RISORSE UMANE 

 

 
 
LA COMPAGINE SOCIALE 
 
Al  31/12/2011 i soci complessivamente sono n.  1.207.      

I volontari e le volontarie attive  sono n. 421  e rappresentano il    34,88%  del totale dei soci. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANDAMENTO SOCI ULTIMI CINQUE  ANNI 
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Soci totale femmine maschi 

fino a 35 anni 21 12 9 

da 36 a 55 anni 96 65 31 

da 56 a 75 anni 784 490 294 

oltre i 76 anni 306 198 108 

Totale 1207 765 442 

Volontari attivi totale femmine maschi 

fino a 35 anni 13 8 5 

da 36 a 55 anni 39 25 14 

da 56 a 75 anni 321 162 159 

oltre i 76 anni 48 22 25 

Totale 421 218 203 
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   IL SISTEMA DI GOVERNO     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

I sistemi di governo di Auser Volontariato e di Auser Territoriale prevedono entrambi : 

 

L’Assemblea dei Soci e/o dei Delegati 

Il Comitato Direttivo 

La Presidenza 

Il Presidente 

Il Collegio dei Sindaci  
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Assemblea dei Soci 

Collegio dei Sindaci 

Presidente 

Comitato Direttivo 
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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’associazione. 

 

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. 14 

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 disciplinare del personale e di ogni altro regolamento interno; 

Eleggere tra i suoi componenti il Presidente dell’Associazione; 

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

organizzativo adottato;  

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 relazione sull’attività svolta; 

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

I consiglieri restano in carica tre anni e sono rieleggibili. 
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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. 

 

 

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’Assemblea dei Soci in sede di approvazione. 

Resta in carica tre anni ed è  rieleggibile. 
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IL CONTESTO DI RIFERIMENTO 

 
 
 

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. 131.961 abitanti  al 1° gennaio 2011. 

Dal punto di vista demografico, nell’ ultimo ventennio, si rilevano le seguenti  modificazioni: 

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

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

Nell’anno 2011 gli anziani che vivono nel Circondario di Imola sono n. 29.314, pari al    

22,21%  della popolazione (tabella B).  

Importante è evidenziare l’elevata percentuale di “Grandi Anziani”, infatti il 32.12%

(tabella A) della popolazione anziana del Circondario di Imola ha più di 80 anni, nonchè 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 01/01/2011 

 

 A B C A+B+C  

 

ANNI        

65 - 74 

ANNI        

75 - 79 

ANNI        

> 80 
TOTALE 

% di C su 
totale 

popolaz.  

Borgo Tossignano  300 138 219 657 33.33% 

Casalfiumanese  306 156 230 692 33.24% 

Castel Dl Rio  163 66 136 365 37.26% 

Castel Guelfo  341 163 228 732 31.15% 

Castel San Pietro T.  2272 997 1453 4722 30.77% 

Dozza  609 229 336 1174 28.62% 

Fontanelice  189 82 135 406 33.25% 

Imola  7449 3401 5207 16057 32.42% 

Medicina  1604 759 1140 3503 32.54% 

Mordano  471 202 333 1006 33.10% 

TOTALE  13704 6193 9417 29314 32.12% 
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TABELLA B  

 
POPOLAZIONE  RESIDENTE CIRCONDARIO IMOLESE AL 01/01/2011 

  A B C D  
A+B+C+

D 
   

  

ANNI        

0 - 64 

ANNI        

65 - 74 

ANNI        

75 - 79 

ANNI        

> 80 
TOTALE 

totale 
popolazion

e 

% di 
B+C+D 

su totale 

popolaz.  

% di C+D 
su totale 

popolaz.  

% di D su 
totale 

popolaz.  

Borgo Tossignano  

F 1311 148 72 147 1678 

3323 19.68 10.74 6.59 M 1355 152 66 72 1645 

totale 2666 300 138 219 3323 

Casalfiumanese  

F 1367 146 83 146 1742 

3477 19.90 11.10 6.61 M 1418 160 73 84 1735 

totale 2785 306 156 230 3477 

Castel Dl Rio  

F 442 82 36 92 652 

1260 28.97 16.03 10.79 M 453 81 30 44 608 

totale 895 163 66 136 1260 

Castel Guelfo  

F 1736 177 86 144 2143 

4279 17.28 9.14 5.33 M 1811 164 77 84 2136 

totale 3547 341 163 228 4279 

Castel San Pietro T.  

F 7891 1161 549 908 10509 

20673 22.84 11.85 7.03 M 8060 1111 448 545 10164 

totale 15951 2272 997 1453 20673 

Dozza  

F 2634 293 133 203 3263 

6517 18.01 8.67 5.15 M 2709 316 96 133 3254 

totale 5343 609 229 336 6517 

Fontanelice  

F 725 98 39 91 953 

1920 21.15 11.30 7.03 M 789 91 43 44 967 

totale 1514 189 82 135 1920 

Imola  

F 26652 3922 1888 3224 35686 

69112 23.23 12.46 7.53 M 26403 3527 1513 1983 33426 

totale 53055 7449 3401 5207 69112 

Medicina  

F 6466 878 420 726 8490 

16675 21.01 11.39 6.84 M 6706 726 339 414 8185 

totale 13172 1604 759 1140 16675 

Mordano  

F 1785 231 97 201 2314 

4725 21.29 11.32 7.05 M 1934 240 105 132 2411 

totale 3719 471 202 333 4725 

TOTALE   102647 13704 6193 9417 131961 131961 22.21 11.83 7.14 
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 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”        

% 

POPOLAZ
IONE 

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% 

TABELLA C 

 
POPOLAZIONE ANZIANA  DEL CIRCONDARIO IMOLESE CHE VIVE SOLA 

01/01/2010 
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AUSER SUL TERRITORIO 
 

 
 
 

Rappresentanti dell’Associazione partecipano a diversi organismi locali con la funzione di 

portare contributi al miglioramento dei servizi e in alcuni casi al controllo delle prestazioni 

erogate. 

Siamo presenti nel: 

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

 Direttivo della Consulta del Volontariato Imolese 

 Comitato Consultivo Misto (CCM) di Montecatone Rehabilitation 

 Presidenza del Comitato di Controllo sulla Qualità delle prestazioni erogate  

 dall’Azienda Servizio alla Persona (ASP) di Imola e Mordano  
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I PORTATORI DI INTERESSE  
(stakeholders) 

 
 

 

Governo 

Auser Nazionale 

Auser Regionale 

Consiglio direttivo 

Risorse umane (soci, collaboratori) 

 

 

Finanziatori 

Enti Locali in convenzione  

Comuni  

Provincia  

Azienda USL  

Farmacie 

Banche e Fondazione  

Privati 

 

 

Partner 

Altre associazioni di volontariato  

Centro Servizi per il Volontariato 

Sindacato  
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     Governo 
 

E’ un’organizzazione a rete con un governo centrale:  

Presidente nazionale, Vice Presidente nazionale ed un Comitato Direttivo, composto da 

delegazioni regionali. 

A cascata seguono i governi regionali e provinciali. 

Va sottolineato che le associazioni di base costituiscono  organizzazioni autonome radicate 

nel  territorio di riferimento. Ogni associazione elegge i propri organi dirigenziali e prende 

decisioni autonome. 

 

Finanziatori  
  

Nel corso del 2011, coloro che hanno reso possibili le attività solidaristiche della 

Associazione sono stati gli Enti Locali e tutti i soggetti privati che hanno sottoscritto 

donazioni ed elargito contributi.  

Ricordiamo:   

 

Partner 
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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 di 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. 

Portatori di interesse: 

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. 
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LE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE  
E LA DOTAZIONE PATRIMONIALE 

 
 
 
LE RISORSE ECONOMICHE A DISPOSIZIONE 

 
Nell’anno 2011 Auser, complessivamente inteso, ha potuto contare su un ammontare di 

risorse economiche pari a € 250.742,95 (€ 17.335,60 di Auser Territoriale e € 233.407,35 

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 
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ONERI  €  PROVENTI  €  

AUSER Nazionale per quote associative 9.176,00 Quote Associative 12.190,00 

Spese  convegni iniziative  500,26 Contributi volontari liberalità 3.150,00 

Viaggi e trasferte  952,42 Proventi finanziari 301,90 

Spese generali 1.594,56 Turismo sociale 1.692,80 

Spese stampati  1.263,60 Sopravvenienze attive 0,90 

Oneri finanziari 165,30   

Avanzo  economico di esercizio 3.683,46   

Totale a pareggio 17.335,60  Totale  17.335,60 

 
ONERI

1%4%

12%

67%

9%

7%

Quote Ass.ve

Sp.Stampa

Viaggi Trasf

Sp.Generali

Covegni

Oneri Finanz

PROVENTI

2%10%

18% 70%

0%

Quote Ass.ve

Liberalità

turismo soc.

Sopr.att.

Prov.f inan
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AUSER VOLONTARIATO 

ONERI  €   PROVENTI  €  

Solidarietà Nazionale 1.994,64  Convenzioni  da Enti 100.756,50 

Auser Naz. per tessere associative 3.210,00  Contributi da privati 92.580,05 

Organiz. Convegni e Manifestazioni 19.923,26  Interessi attivi 2.163,09 

Assicurazioni 4.523,99  Progetto Ausilio 4.344,44 

Rimborso spese collaboratori 31.235,53  Sopravvenienze attive 6.369,06 

Spese per stampa e propaganda 9.416,65  Utilizzo Fondo 5‰ 25.194,21 

Spese per il personale 11.335,28  Quote Associative 2.000,00 

Spese generali  123.184,95    

Imposte e tasse 1.783,50    

Fondo spese future 12.000,00    

Oneri finanziari 485,38     

Spese di Formazione 4.200,00     

Sopravvenienze passive 51,48    

Avanzo di esercizio 10.062,69     

Totale a pareggio 233.407,35  Totale 233.407,35 

PROVENTI
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1%3%
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Bilancio di missione Duemila11 Bilancio di missione Duemila11 



 

 

IL PERSEGUIMENTO DELLA MISSIONE 

 

LE ATTIVITÀ DI AUSER IMOLA 

 

Nel 2011 i contraccolpi della lunga crisi economica si sono evidenziati pesantemente anche 

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’insicureza 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 consapevole 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 promozione dello “stare bene e in salute”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AIUTO ALLA PERSONA 

Nel corso del 2011 Auser ha sottoscritto n.  6  convenzioni con: 

ASP, AUSL  di  Imola, Comune di Imola,  Comune di Castel San Pietro Terme, Comune di 

Casalfiumanese e Montecatone Rehabilitation. 

Le convenzioni riguardano  attività di aiuto alla persona rivolto prevalentemente agli 

anziani o portatori di handicap: 

 

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; 
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Tipologia attività  utenti  volontari Ore  

Trasporti 497 123 19.400 

Compagnia telefonica 70 10 2.500 

Prestazioni Ambulatoriali 1320 117 3.100 

Tutela 51 5 480 

Turismo sociale 2716 8 3400 

AUSILIO 49 35 6500 

Volontari civici  19 2865 

Attività socializzanti  53  

Progetti finalizzati  40  

Direzione/Amministrazione  11 5.500 
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a.  TRASPORTI 

 
Nel 2011 sono stati effettuati km 169.256 contro i km 175.672 del 2010 con un 

decremento di Km 6.416 pari al -3,65%. 

La riduzione di chilometri si è determinata nei trasporti liberi e in quelli in convenzione, 

mentre è cresciuto il numero delle persone trasportate. I n. 123 volontari impegnati nel 

servizio  hanno  trasportato n. 535 persone (di cui n. 283 donne), prevalentemente per 

fini sanitari, con un incremento del 9% rispetto al 2010. Rimangono  invariati 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, avendo problemi di deambulazione, si trovano in difficoltà a raggiungere un 

ambulatorio o altra destinazione. 

Nel 2011, il parco automezzi  è stato rinnovato mantenendo invariato il numero di 12 

automezzi,  di cui nove di proprietà dell’Auser  e tre ricevuti in comodato dall’ ASP.  
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ANNO DI RIFERIMENTO  2011 2010 

TOTALE  KM PERCORSI  169.256 175.672 

       

 TRASPORTI IN CONVENZIONE : 72.540 74.280 

       

   ASP IMOLA  (persone trasportate n. 102)  

 Vallata  22.226   

 Imola  6.036   

 Bubano  3.152   

 Castel del Rio  3.198 34.612 33.647 

       

CENTRI DIURNI  (persone trasportate n. 38)    

 Centro D. Amarcord 18.000   

 Centro D. Casa Alzaimer 18.000   

 Casa di Riposo Fontanelice  1.928 37.928 40.633 

       

 TRASPORTI LIBERI  : 96.716 101.392 

       

 Montecatone 4.500     

Laboratorio Amarcord Borgo 
Tossignano 

526 
  

Navetta Borgo/Tossignano 214   

Bubano 2.902   

Casalfiumanese  7.308   

Sasso Leone 14.798   

Borgo Tossignano /Fontanelice 13.531   

Castel San Pietro Terme 836   

 Silvio Alvisi Imola  5.919   

 Imola   46.182   



 
 

b. GESTIONE AMBULATORI E PRESTAZIONI E INFERMIERISTICHE DOMICILIARI   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La tabella evidenzia un generale incremento della richiesta di prestazioni sia ambulatoriali che  
domiciliari a fronte della quale si è verificata una minore disponibilità di infermieri in termini di 
ore e una difficoltà a reperire nuovi volontari.  
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PRESTAZIONI 

EFFETTUATE 

ANNO 

DI 

FIRERI

MENT

O 

Borg

o 

Tossi

gnano 

Casalf

iuman

ese 

Caste

l San 

Pietro 

Osteri

a 

Grand

e 

Imola 

Pedag

na 

Imola 

Via 

Bucci 

Imola 

Vicolo 

Infern

o 

Imola 

Colo

mbari

na 

Castel 

Del 

Rio 

Sassol

eone 

TOTAL

E 

Tipologia 

prestazio

ne 

Confro

nto con 

il 2010 
% 

A 

M 

B 

U 

L 

A 

T 

O 

R 

I 

 

Iniezioni 

intramuscolo 
 152 329 985 20 760 254 2300 753   5553 4357 +27,45 

Misurazione 

Pressione arteriosa 
 727 1100 2508 508 1206 565 2071 1334   10019 9550 + 4,91 

Glicemia   431 324 225 151 71 212 184   1598 1461 + 9,38 

Piccole medicazioni    39  15 16 21 92   183 46 +297,83 

Varie ambulatorio             427 / 

Iniezioni 

intramuscolo 
  248 76  13  40  80 122 579 800 - 27,62 

D 

O 

M 

I 

C 

I 

L 

I 

O 

Misurazione 

Pressione arteriosa 
  241 65  2    100 168 576 320 + 80,00 

Glicemia    123 51       28 202 51 +296,08 

Piccole medicazioni     2      100 430 532 2 / 

Varie domicilio           289 289 249 + 16,87 

 

TOTALE 

PRESTAZIONI 

per ambulatorio  

2011 879 2472 4050 753 2147 906 4644 2363 280 1037 19531 17263 + 13,14 

2010 1058 2481 2910 2104 973 3251 2776 120 753 17263   837  

 N° VOLONTARI  8 18 12 3 20 14 12 18 2 2 109   

 N° UTENTI  77 80 250 21 226 61 349 245  81 1390   
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 Confronto su  quattro anni di prestazioni infermieristiche 

ambulatoriali e domiciliari 
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ANNI 
0—64  

ANNI 
 65—74  

ANNI 
75—84 

ANNI 
> 85 

TOTALE 

Iniezioni intramuscolo 2820 1218 1487 607 6132 

Misurazione Pressione 
arteriosa 

2206 3277 3042 2070 10595 

Glicemia 382 869 478 71 1800 

Piccole medicazioni 48 41 167 459 715 

Varie a domicilio     289 

TOTALE 5456 5405 5174 3207 19531 
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UTENTI CHE USUFRUISCONO DEGLI AMBULATORI suddivisi per sesso ed età 
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AMBULATORIO 
ANNI 
0-64 

ANNI 
64-74 

ANNI 
75-84 

TOTA
LE 

ANNI 
>85 

RAFFRONTO 

CON IL 2010 

 F M F M F M F M   

Borgo Tossignano 26 23 8 3 5 6 1 5 77 55 

Casalfiumanese 15 13 10 11 15 15  1 80 80 

Colombarina 27 18 28 31 59 47 20 15 245 149 

Castel S. Pietro T. 55 30 21 31 34 40 22 17 250 80 

Osteria Grande 1 5 11 1 1 1 1  21 21 

Pedagna 32 17 40 28 47 31 16 15 226 244 

Sassoleone 12 15 10 3 16 14 8 3 81 68 

Via Bucci 30 19 2 3 3 2 1 1 61 18 

Vicolo Inferno 83 49 45 27 54 55 20 16 349 269 

TOTALE 281 189 175 138 234 211 89 73 1390 1089 

0
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PRESTAZIONI   

SOCIALI  

CURA DEL  

VERDE  

COMPAGNIA  E 

SPESA A 

DOMICILIO 

FARMACIA TOTALE  

 

 

Volon

tari 

impe 

gnati 

Ore di 

volonta

riato 

Volon

tari 

impe 

gnati 

Ore di 

volonta

riato 

Persone 

destinat

arie del 

servizio 

Ore di 

volonta

riato 

Volon

tari 

impe 

gnati 

Ore di 

volonta

riato 

Person

e 

destina

tarie 

del 

servizi

o 

Volont

ari 

impe 

gnati 

Ore di 

volonta

riato 

Colombarina     1 13 1 3 1 1 16 

Castel Del Rio     2 300   2  300 

Casalfiumanese   6 1600 3 100   3 6 1700 

Castel San Pietro 4 195   4 458 4 122 4 8 775 

Sassoleone 8 1289 3 797 76 2618   76 11 4704 

TOTALE 12 1484 9 2397 86 3489 5 125 86 26 7495 

 

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 della vallata  

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 

da Imola alla località Piratello e ritorno,  per consentire, anche alle persone con difficoltà 

motorie, di recarsi sulle tombe dei propri cari.  

Inoltre, con il patrocinio del Comune di Imola,  è stato  organizzato un servizio navetta 

gratuito all’interno del Cimitero del Piratello di Imola.  

Per il servizio sono state utilizzate n. 2 vetture elettriche messe a disposizione  

rispettivamente  dalla ASP  e dalla Polizia Municipale di Imola.  

Si tratta di una esperienza che pone la  città di Imola all’avanguardia per quanto riguarda 

l’attenzione verso i propri cittadini. 

Questo servizio agevola gli anziani e le persone con difficoltà motorie, soprattutto in un 

momento così sentito, quale la commemorazione dei defunti. 

Hanno collaborato n.  7  volontari. 

 

AUSILIO in collaborazione  con COOP. ADRIATICA 

Permane nel 2011  la collaborazione con Coop. Adriatica per espletare il servizio “Ausilio”, 

che prevede la consegna, da parte di n. 35 volontari,  della spesa a domicilio a n. 49 

persone non autosufficienti. Si sono impiegate in totale n. 6500 ore per confezionare e 

consegnare n. 1502 spese. 

  

Progetto spesa  facile 

Prosegue nel  2011  l’attività denominata “SPESA FACILE”. 

Si tratta di un servizio  di accompagnamento  destinato a persone in difficoltà per andare 

a fare la spesa alimentare. Previa prenotazione, un autista AUSER, nel giorno e nell’ora 

concordati, accompagna la persona  presso un supermercato di Imola di sua fiducia per 

fare acquisti . 

Nel  2011 hanno usufruito del servizio n. 4 persone ed hanno collaborato n. 2  volontari. 

 

Consegna  ausili  

Due volte la settimana ( giovedì e venerdì) n. 4 volontari effettuano la consegna o il ritiro 

a domicilio di letti, carrozzine, deambulatori, ecc…. Questo servizio è reso in  convenzione 

con l’ AUSL di Imola la quale mette a disposizione i mezzi di trasporto. Nel 2011 si sono 

eseguite n. 1200 prestazioni. 
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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 REHABILITATION 

 

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

pressoché priva di servizi, la prestazione è rivolta ai pazienti ricoverati a Montecatone ed 

ai loro parenti i quali, due volte alla settimana,  vengono  accompagnati a Imola  al Centro 

Commerciale Leonardo di Imola  e ritorno per effettuare acquisti. 

 

 

 

 

 

Attività presso L’ ospedale MONTECATONE  REHABILITATION 

 

Ogni anno viene stipulata una convenzione con MONTECATONE REHABILITATION. 

I volontari prevalentemente svolgono la loro attività  presso il “Dipartimento 

reinserimento” con  lo scopo di  fornire un sostegno psicologico ai degenti aiutandoli a 

riallacciare i rapporti con il mondo esterno in fase di degenze e di uscita dall’ospedale. 

Nel 2011 i volontari impegnati sono stati n. 15 . 

I volontari assegnati al progetto, periodicamente, partecipano a corsi formativi ed 

informativi per  svolgere il loro lavoro con la maggiore competenza possibile. 

Le principali attività riguardano: compagnia, laboratorio di musica, laboratorio di pittura, 

laboratorio di bigiotteria, 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 vasto programma di attività in preparazione del Natale. Dal   laboratorio per 

la preparazione degli addobbi natalizi alla realizzazione degli addobbi stessi con alberi di 

natale e festoni posizionati nei corridoi della struttura sempre in collaborazione con gli 

ospiti e le loro famiglie. Il 24 Dicembre ha avuto luogo la  tradizionale visita di Babbo Natale 

con doni per tutti, il 26 Dicembre musica con Davide Lazzarini ed il 31 Dicembre Spettacolo comico, 

karaoke e brindisi augurale.  

 

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. 
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ANNO DI RIFERIMENTO 2011 

VOLONTARI  IMPEGNATI 5 

KM PERCORSI 4500 

N°  VIAGGI 110 
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COMPAGNIA TELEFONICA 

 

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 che verrà 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 2011 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 sinergia con l’attività degli Assistenti Sociali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emergenza caldo 

 

In accordo  con  l’AUSL di Imola, 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 2011 2010 2009 

Volontari impegnati n. 10 10 10 

Chiamate effettuate.       2138 2339 2463 

Persone contattate 70 72 85 

ANNO DI RIFERIMENTO 2011 

Volontari impegnati n. 2 

Persone contattate 9 
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TUTELA 
 

 

Tutela nasce nel 2006 a seguito dell’incorporazione in AUSER IMOLA dell’Associazione di 

Volontariato denominata “Centro per la Tutela dei Diritti”. 

Questo servizio aiuta i cittadini a  comprendere meglio le problematiche che si possono 

presentare nella quotidianità,  li supporta nel disbrigo di pratiche burocratiche o, nel caso 

di contenzioso, ad ottenere il risarcimento per un torto subito. 

 

Il 2011 ha visto impegnati n. 5 volontari i quali hanno trattato n. 50 casi  su 

problematiche relative a: 

 

Sanità    N° 20 casi     

Civili    N° 26 casi   

Pubblica Amm.ne   N°   1 casi 

Sociale    N°   3 casi 
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TURISMO SOCIALE  
 

In una fase storica connotata da una profonda crisi economico-finanziaria e di valori, il 

Turismo Sociale, quale fattore di coesione  e di promozione della cittadinanza, rappresenta 

un’opportunità di crescita individuale che si realizza attraverso i contatti umani. Per Auser, 

proporre un’offerta turistica mirata, in particolare, a favorire l’accesso a quanti,  per motivi 

diversi, rimangono esclusi dal turismo tradizionale, costituisce un’azione trasversale volta 

ad incentivare lo stare insieme, il partecipare ad un gruppo, al conoscersi, al condividere 

le esperienze di un viaggio, lungo o corto che sia.  

Il turismo di relazione,  rappresenta sicuramente un valore aggiunto, un contributo al 

superamento degli ostacoli posti da una società sempre più chiusa in se stessa. 

Sul nostro territorio operano molteplici soggetti che organizzano gite sociali e soggiorni, 

un maggior coordinamento per colmare le lacune connesse ad una scarsa conoscenza 

reciproca è auspicabile. Sarebbe opportuno  cominciare a ipotizzare una rete del Turismo 

Sociale  sulla quale sviluppare attività e servizi a esso funzionali, formulare un progetto 

condiviso che renda questa particolare offerta turistica accessibile a persone con difficoltà  

di carattere fisico ovvero che si trovano in condizioni economiche disagiate. 

Nel 2011 i volontari attivi nella programmazione, organizzazione e accompagnamento 

sono stati n. 8, la partecipazione alle varie proposte è stata di  n. 706 persone. 

 

“Dalle colline al mare”  

Prosegue  nel 2011 il progetto “Dalle colline al mare”  

nato  dalla collaborazione con un operatore turistico 

di LIDO DI SAVIO. L’obiettivo è  permettere ai 

residenti del Circondario Imolese di trascorrere 

alcuni giorni alla settimana al mare dal mese di 

giugno al mese di settembre. Al progetto hanno 

aderito n. 2496 persone e si sono effettuati n. 50 

viaggi.   

Hanno collaborato  6 volontari. 
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 PARTECIPANTI 

 

DESTINAZIONE 
TOTALE  DONNE UOMINI 

> 65    
ANNI 

Rimini Castel Sismondo Arte  “Impressionismo contro Salon” 38 26 12 28 

Turisti a Imola, visita alla Biblioteca Comunale, al termine merenda 
tutti insieme. 

39 30 9  

Bologna  Le dimore storiche : Fava, Magnani, Ercolani 41 34 7  

Ferrara : “Gli anni folli” la Parigi di Modigliani, Picasso, Dalì 53 48 5  

TOTALI 171 138 33  

 

 

 

 

Gite di mezza giornata  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Gite di una giornata  

 

Gite di più giorni 
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 PARTECIPANTI 

DESTINAZIONE TOTALE DONNE UOMINI 
> 65   
ANNI 

RIMINI :  pranzo a base di pesce 48 19 29  

GENOVA : Euroflora 2011 102 79 23 57 

SANT’APOLLINARE 33 30 3  

MILANO :  L’ “Ultima Cena”  e il Duomo   50 38 12 26 

MILANO :  L’ “Ultima Cena”  e il Duomo   50 41 9 17 

VALSANZIBIO: uno dei maggiori giardini d’epoca esistenti 49 36 13 31 

SAN PATRIGNANO 50 34 16 33 

TOTALI 382 277 105  

DALLE COLLINE AL MARE : 50 uscite per il Lido di Savio 2496    

  PARTECIPANTI 

DESTINAZIONE 
DURAT
A GG. 

TOTALE DONNE UOMINI 
> 65 
ANNI 

DOBBIACO : SETTIMANA BIANCA 7 13 6 7 9 

CAPITALI EUROPEE : LONDRA 5 51 29 22 16 

MALTA 7 49 30 19 22 

CAPODANNO A  UMAGO 4 40 21 19 18 

TOTALI 23 153 86 67  
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ATTIVITA’ SOCIALIZZANTI 
 

IMOLA :   

 

Laboratorio creativo Tiro a Segno 

Il 3 Ottobre 2001, un piccolo gruppo di persone desiderose di trovarsi insieme per 

imparare a confezionare bambole, iniziò l’attività di “Scuola di Bambole” .  

Successivamente, il laboratorio, oltre alla confezione di bambole di ogni foggia e 

grandezza, ha dato spazio alla confezione di cuscini, borse, asciughini, patchwork  e tanto 

altro ancora. 

Col tempo, il  gruppo iniziale si è arricchito di altre presenze. Attualmente  le volontarie 

che si ritrovano da ottobre a giugno ogni giovedì  presso il Centro Sociale Tiro  a Segno 

per trascorrere un momento piacevole di incontro  e offrire a ciascuno la possibilità di 

socializzare sono n. 20.  

I manufatti  realizzati vengono  venduti  in occasione di manifestazioni locali e mercatini,  

i proventi sono destinati a finanziare le diverse attività dell’Associazione. 

 

 

Baccanale 

Cibo estetica e cultura sono i tre ingredienti fondamentali alla base del Baccanale,  

l’importante evento enogastronomico  a tema che tutti gli anni a novembre anima la  

città. 

Con lo spirito di convivialità ed il desiderio di offrire a tutti l’opportunità di trascorrere una 

piacevole serata in compagnia,  l’Auser di Imola  ed il Centro Sociale Tiro a Segno , hanno 

partecipato al baccanale 2011 organizzando  n. 4 serate con menu a tema  “ITALIA UNITA 

A TAVOLA”  nell’intento di commemorare i 150 anni dell’unità d’Italia. 

Alle serate hanno partecipato n. 209  persone e hanno prestato la loro attività n. 15 

volontari. 
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“La Sfida del Cuore” 

La  “Sfida del cuore”, la cui organizzazione vede coinvolti n. 50 volontari, consiste in una  cena 

che ha lo scopo la raccogliere fondi. Attrattiva della serata è la  partecipazione di personaggi  

dello  spettacolo i quali,  il giorno successivo,  si sfidano in una gara di gokart 

all’autodromo  Dino Ferrari di Imola. 

L’Auser, destinataria di parte dei fondi raccolti, ha utilizzato il ricavato della 

manifestazione 2011 per l’acquisto di un  automezzo attrezzato per il trasporto dei 

disabili. 

Alla cena hanno partecipato 170 persone tra cui  autorità cittadine, giornalisti e 

personaggi dello spettacolo.  

 

Concorso “Cari nonni” 3° edizione  

I nonni svolgono una funzione di rilievo nell’educazione dei bambini mettendo a 

disposizione dei più piccoli un grande patrimonio di valori tradizionali. 

E’ nei fatti il progressivo aumento del numero di nonni che collaborano attivamente alla 

crescita dei nipoti, spesso, supplendo  all’assenza dei genitori in molte funzioni quotidiane 

che g l i  impegni d i  lavoro  impediscono loro d i  svo lgere. 

I nonni sono portatori di una memoria comune, di un passato che, pur non  vissuto 

direttamente, fa parte di noi. 

Nel 2011 il tradizionale concorso di disegno riservato ai nipoti è stato arricchito da una 

sezione letteraria nella quale si sono misurati i nonni. Ne è scaturita una racolta davvero 

interessante di racconti brevi  e tanti disegni, un affresco di vita che ha regalato grandi 

emozioni.  

Destinatari del concorso sono stati i bambini di età compresa fra i 3 e i 10 anni ed i 

nonni. 

Un’iniziativa di grande successo alla quale hanno partecipato n. 115 bambini  e 33 nonni. 

Tutto questo grazie al lavoro dei volontari, al patrocinio del Comune di Imola, alla 

collaborazione del Centro Sociale Tiro a Segno e della libreria per ragazzi “GiùGiù” di 

Imola, al contributo dello SPI—CGIL di Imola e dell’IPERCOOP CENTRO LEONARDO di 

Imola. 

Per l’organizzazione del concorso e della festa di premiazione hanno prestato la loro 

opera n. 15 volontari.  
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Progetto  “MISCELLANEA ” 2° edizione 

Formazione permanente, ovvero “Miscellanea”, un’idea nata nell’estate del 2010 da un 

gruppo di volontari.  

Auser Territoriale, nel scegliere questo nome, ha pensato a un progetto multidimensionale 

mirato a stimolare l’attenzione e l’interesse di quanti avrebbero partecipato. “Miscellanea” 

rappresenta un ulteriore modo per favorire l’aggregazione, per indurre le persone, sopra 

tutto gli anziani, a socializzare, riscoprire la voglia di rinnovare le conoscenze, uscire dalle 

mura domestiche, superare la solitudine, sorridere e godere insieme nell’ascoltare qualcosa 

di interessante, diverso da ciò che propone la realtà quotidiana.  

Il programma di “Miscellanea” parte da Ottobre 2011 con undici incontri per sentir parlare 

e, perché no, parlare insieme di: storia contemporanea, risparmio energetico, giardinaggio, 

musica operistica, letteratura, con relatori diversi, tutti di alto livello. Ma non solo, 

“Miscellanea” ha donati momenti conviviali veramente piacevoli: musica dal vivo, 

recitazione e  un piccolo buffet,  hanno contribuito a creare l’atmosfera giusta in occasione 

del Natale. 

Gli appuntamenti del lunedì, conclusi a fine marzo 2012, sono stati seguiti da n. 345 

persone con una media di oltre n. 31 presenze ad incontro. 

Hanno contribuito alla realizzazione del progetto dieci relatori, cinque giovani musiciste il 

Centro Sociale Tiro a Segno, che ha ospitato gli incontri e cinque volontari.  

I lunedì di Auser al Centro Sociale Tiro a Segno 
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SEDI DECENTRATE 

 

 BORGO TOSSIGNANO :  

 

Sezione di  Borgo Tossignano 

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 oggi sede delle scuole elementari e 

medie, del Municipio e della quasi totalità delle numerose attività che caratterizzano la vita 

del paese. 

In questa realtà dove sono presenti una cinquantina di soci attivi, l’AUSER con il patrocinio 

del Comune di Borgo Tossignano ha organizzato, in via sperimentale, 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 che non sono in grado di guidare un mezzo e 

pertanto risultano penalizzati dall’assenza di collegamenti strutturati. Il servizio viene 

svolto gratuitamente il martedì ed il sabato.   

Oltre alla gestione dell’ambulatorio e dei trasporti (Vedi Tab. pagg. 20/21/22/23),i 

volontari di Borgo Tossignano sono impegnati : 

Nella gestione di una  saletta  a Tossignano messa a disposizione 

dall’Amministrazione Comunale dove si ritrovano durante la settimana  gli anziani 

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. 

Tre insegnanti  in pensione prestano  attività di sostegno ai bambini delle scuole elementari 

dei due comuni di Borgo Tossignano e Casalfiumanese.  

La  vigilia di Natale gli alunni  delle scuole medie ed elementari insieme ai loro 

insegnanti girano per il paese accompagnati dagli zampognari augurando buon Natale 

ai residenti. Al termine si ritrovano tutti in canonica dove i volontari dell’AUSER  li 

aspettano con la cioccolata calda ed il panettone. 

Inoltre si organizzano feste  quali: 

6 Gennaio  la tradizionale tombola che si svolge da  una decina di anni e che anche 

quest’anno ha accolto più di 40 persone; 

Aprile : Mangiata di pesce al mare; 

Maggio : Festa del volontariato; 

Fine Luglio : Tossignano in Festa; 

Ottobre : Festa dei nonni. 
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BUBANO : 

 

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, sei volontari, quattro donne e due uomini, sono impegnati nell’ 

intrattenimento di  circa n. 30 persone e per essi organizzano: gioco delle carte, tombola con 

merenda, e altre attività ludiche. 

Inoltre le volontarie hanno dato vita a un laboratorio di cucito, ricamo e uncinetto. I 

manufatti realizzati vengono venduti in occasione dei mercatini locali.  

 

* Attività socializzanti  

La Cooperativa “Il Mosaico”, con il patrocinio dell’Assessorato alle Politiche Sociali del 

Comune di Mordano ha promosso l’iniziativa “ Nonni in festa per bambini ungheresi” alla 

quale ha partecipato l’AUSER di Osteria Grande con uno spettacolo di Burattini. 

Inoltre si sono organizzati i sottoelencati eventi: 

Gennaio 2011 “Incontrare i vecchi amici è come tornare giovani” Cena e musica alla 

Cittadella di Bubano. 

Marzo 2011, in collaborazione con lo SPI-CGIL, presso la Sala  Comunale di Bubano,  

ha avuto luogo la tradizionale “Festa della Primavera” con musiche e merenda per tutti. 

Maggio 2011, in collaborazione con lo SPI-CGIL, presso la Sala  Comunale di Bubano  

“è nuovamente festa….” musica, canzoni e merenda. 

Luglio 2011 “Notte sotto le stelle” in collaborazione con lo SPI-CGIL ed il patrocinio del 

Comune di Mordano, musiche balli e cocomero per tutti. 

Presso “La Cittadella” di Bubano, con la collaborazione dello SPI-CGIL e del  PD 

Bubano,  festa di San Martino con musiche e cena. 

Ottobre 2011, in collaborazione con lo SPI-CGIL, presso la Sala  Comunale di Bubano, 

“Festa di apertura attività invernale” . 

In collaborazione con il comune di Mordano e lo SPI-CGIL si è svolto il pranzo di “Natale 

Insieme 2011” al quale hanno partecipato circa  n. 200 persone. 

Volontari coinvolti  nelle atività sopra descritte n. 6 di cui n. 4 donne e n. 2 uomini.  
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CASALFIUMANESE : 

 

Da anni n. 53 volontari  dedicano il loro impegno alla 

popolazione anziana. Le  principali sono:  trasporto, 

prestazioni infermieristiche (vedi tab. pagg. 20/21/22/23/24) 

e organizzazione di feste.  

Il 3 Settembre 2011 nasce il gruppo di “volontari 

Auser verde” a San Martino in Pedriolo. 

Il progetto promosso  dal Comune di Casalfiumanese 

formalizza l’operato di  alcuni volontari che già si adoperavano, in autonomia di mezzi, sul 

territorio di San Martino in Pedriolo, per  curare aree verdi pubbliche.  

Il gruppo Auser verde, composto da sei volontari, è stato dotato dall’Amministrazione 

comunale di una attrezzatura minima necessaria per supportare i cantonieri comunali che 

continueranno a svolgere la manutenzione principale delle aree verdi pubbliche. 

Attività socializzanti  

- Come ogni anno, si è organizzata una Tombola alla quale hanno partecipato  n.  180 

persone; 

- Gita di vallata con mangiata di pesce. 

- Cena di fine anno alla quale hanno partecipato n. 96 persone. 

 

CASTEL DEL RIO :  

 

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. 1.270 

abitanti di cui il 35% ha oltre 65 anni. 

Un nucleo di n. 8 volontari, con la collaborazione del medico di base, il patrocinio 

dell’Amministrazione Comunale , l’8 dicembre 2009 ha dato vita al punto operativo Auser 

di Castel del Rio. 

Il 2011, oltre al trasporto di persone (vedi tab. pagg. 20/21/22/23/24), ha visto i 

volontari impegnati ad offrire occasioni di intrattenimento quali: tombola, cene, 

manifestazioni musicali. 

 

 

P A G  3 6  

Bilancio di missione Duemila11 Bilancio di missione Duemila11 



 

 

FONTANELICE :  

 

Oltre all’ attività di trasporto di persone per fini sanitari 

(vedi tab. pag. 20), i quindici volontari di Fontanelice 

hanno organizzato  e gestito alcune  attività socializzanti : 

- ln collaborazione con il Comune di Fontanelice e le 

Associazioni : Culturale Giuseppe Mengoni, AVIS, Ciclistica 

Fontalelice, Fiume Divino, La Fonte degli Elici, 

Momartefontana, Sagra della piè fritta, Sapori in piazza,  si 

è promossa una rassegna di teatro dialettale nei mesi di 

Gennaio e Febraio 2011 nelle serate del sabato.   

- L’Auser e le Associazioni di volontariato, le Scuole e l’Amministrazione Comunale al fine 

di trasmettere i valori dell’associazionismo ai giovani sempre più cittadini con un forte 

senso di appartenenza alla comunità hanno organizzato il 25 Settembre 2011 una giornata 

di festa chiamata “Un incontro per la vita—giovani e volontariato a Fontanelice”. A questa 

iniziativa seguirà una attività nelle scuole che prevede il coinvolgimento degli alunni i quali 

in relazione alle fasce di età ricostruiranno la storia delle Associazioni presenti nel 

Comune. I ragazzi più grandi potranno scegliere l’Associazione a cui aderire. 

- Pranzo di Natale  

Auser in collaborazione con il Comune di Fontanelice, ha organizzato la 3° 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. 

 

SPAZZATE SASSATELLI: 

 

Il punto operativo Auser denominato il “Salotto” inaugurato lo scorso anno, nel 2011 ha 

organizzato attività socializzanti : 

gioco della tombola ogni venerdì; 

corso gratuito di ginnastica dolce ogni martedì; 

corso base di computer; 

corso di tecniche di rilassamento e training autogeno; 

corso di ballo; 

feste in occasione di: Sant’Antonio, Patrono di Spazzate Sassatelli, carnevale con la 

partecipazione alla sfilata dei carri con un carro allestito dai volontari, festa delle 

donne con musica e balli, halloween e San Martino. 

Volontari impegnati n. 10. 
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SASSOLEONE BELVEDERE E GIUGNOLA  

 

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 compagnia degli anziani, oltre alle attività 

istituzionali (vedi tab. pagg. 20/21/22/23/24) realizzano, grazie alla stretta collaborazione 

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

popolazione  : 

Spettacolo teatrale comico del “TRIO ACE” di Bologna “La storia di Gisto e la Sefora”; 

Commedia dialettale “E fiol ed cavecc” messa in scena dalla Filodrammatica di Casola 

Canina; 

Commedia dialettale “Un marè e du valis”messa in scena dalla Filodrammatica di 

Ortodonico; 

Festa dei giovani di una volta, musica, balli; 

Partecipazione alla Festa di Ferragosto con la gestione del gioco del tappo; 

Sempre ad Agosto “Festa del Volontariato”;  

Partecipazione alla manifestazione “Villa in Festa” che si svolge a Villa di Sassonero con 

la gestione del gioco del tappo. 
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PROGETTI  FINALIZZATI 

 

GINNASTICA DOLCE  

 

Nell’ambito delle azioni destinate alle buone pratiche per contenere l’invecchiamento, 

all’interno del progetto di attività motoria dell’adulto e dell’anziano Auser Territoriale 

Imola, ha organizzato n. 9 corsi di ginnastica dolce trimestrali coordinati   dal CSI  

Comitato Sportivo Imolese. 

      Volontari impegnati               n.   4 

     Persone destinatarie del progetto  n. 213 

 

 

PROGETTO IMOLA CAMMINA 

All’interno del Piano salute e benessere sociale il CSI, l’Auser, 

l’Azienda USL Imola, il Nuovo Circondario Imolese, con il 

patrocinio dell’Amministrazione Comunale, hanno inaugurato 

nel quartiere ZOLINO un percorso pedonale della lunghezza 

di quattro chilometri,  suddiviso in due anelli distinti 

(Camminata e Nordic Walking) con percorrenze diverse. Il 

percorso per passeggiate è corredato da pannelli informativi 

che indicano la posizione e la tecnica di cammino e i benefici 

per la salute. Lo scopo è  di stimolare le persone, soprattutto anziane, a uno stile di vita 

che contribuisca alla prevenzione delle malattie correlate alla sedentarietà. 

Il progetto prevede anche incontri mirati a stimolare le funzioni psicofisiche per mantenere 

l’autonomia nelle attività quotidiane e, contemporaneamente, incrementare le relazioni e 

le attività socializzanti. Nel mese di maggio e giugno, sono state organizzate: n. 6 

passeggiate, n. 7 lezioni di  Walking, n. 8 lezioni di Nordic Walking. 

I corsi gratuiti sono stati coordinati da docenti in scienze motorie.  

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

         Persone destinatarie del progetto  n. 40  

 

PROGETTO DI BUON VICINATO 

 

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

Comunale promuovono due laboratori con cadenza settimanale per incentivare la socialità 

attraverso intratteimenti vari. Un animatore professionale cura le varie attività destinate 

agli anziani dei condomini “La Rosa” e “Condominio Solidale”. 

                                      Volontari Impegnati                    n.  2                                          

 Persone destinatarie del progetto n. 40      
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SPESA SOLIDALE 

 

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

Campanella, Conad Carducci, Conad Zolino, 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. Da giugno 2011 il progetto è stato esteso ai comuni di Borgo 

Tossignano e Casalfiumanese. Nel corrente anno sono state distribuite  n. 1654 borse 

spesa a n. 60 famiglie. 

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

 

 

 

PROGETTO IMOLATTIVA : 

                  

Magica Imola 

 

Sabato 3 Settembre 2011 in Piazza Gramsci  si è svolta una “cena sotto le stelle e musica 

da sogno”  con la partecipazione straordinaria dell’orchestra  “STOP & GO”.    

     Volontari impegnati                      n.    24 

     Persone destinatarie del progetto   n.  180    

 

Volontari Civici 

 

Dal 2009 un gruppo di volontari, adeguatamente formati, e sotto la direzione del 

comandante la Polizia Municipale effettuano questo importante servizio per la comunità.  

E’ loro compito girare tra la gente nei mercati, presidiare le aree limitrofe ad alcune 

scuole, sorvegliare i parchi maggiormente frequentati  espletando  una insostituibile 

funzione di controllo e promozione sociale. Nel 2011 si è aggiunto il progetto  “Pedibus” 

che raccoglie  bambini  in punti stabiliti e li accompagna a piedi fino a scuola.  

    Volontari impegnati n.  19   di cui donne n.  2 

 

 

 

 

P A G  4 0  

Bilancio di missione Duemila11 Bilancio di missione Duemila11 



Bilancio di missione Duemila11 

P A G  4 1  

 

 

RIDERE FA BENE  

 

Il progetto nato dalla collaborazione di Auser  con la “Bottega del buonumore” del 

cabarettista castellano Davide Dal Fiume: volontari, attori, spettatori, insieme perché 

ridere fa bene. 

Nel 2011 si sono realizzati presso la Cop.va Culturale di Pontesanto 5 spettacoli:  

     Volontari impegnati                      n.     3  

    Persone destinatarie del progetto  n.  350 



 

 

CORSI RIVOLTI ALLA SALVAGUARDIA  

DELLA QUALITÀ DELLA VITA 

 
 

”IL FUTURO DELLA PREVENZIONE E CURA DEI TUMORI A IMOLA” 

 

L’AUSER, in collaborazione con il  Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna, ha 

organizzato un incontro pubblico con il Dott. Antonio Maestri Direttore dell’Unità Operativa 

di Oncologia dell’Azienda USL di Imola per parlare di prevenzione e cura dei tumori. 

Volontari impegnati    n.   4   

Partecipanti al corso   n. 50 

 

“POSTURE E VITA QUOTIDIANA” 

 

Auser ha organizzato un incontro con la Dott.ssa Daniela Mazzola docente di Scienze 

Motorie e Sportive esperta in ginnastica posturale e ginnastiche dolci per parlare di 

“posture e vita quotidiana: uso consapevole della colonna vertebrale per vivere meglio”. 

Volontari impegnati    n.   4   

Partecipanti al corso   n. 55 

 

 

“INTERNET D’ARGENTO” 

 

Auser ed il  Sindacato Pensionati SPI-CGIL nell’ambito del progetto formazione 

permanente iniziato nel 2009 hanno  promosso il corso di informatica modulo internet e 

posta elettronica “Internet d’Argento”  

L’obiettivo è 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.  

Il corso è stato articolato in n. 5 lezioni da n. 2 ore.  

         Volontari impegnati    n.   3   

Partecipanti al corso   n. 12 di cui 9 donne 
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“MEMORY TRAINING” 

 

Auser in collaborazione con l’Associazione di Psicologia e Psicoterapia Cognitiva KAIROS e 

con il patrocinio del Comune di Imola hanno organizzato, un corso per mantenere viva la 

memoria. 

Programma di ginnastica mentale rivolto ad anziani. 

Obiettivi: 

Attivare e stimolare le competenze cognitive 

Fornire strategie di consolidamento e richiamo delle tracce mestiche che possono 

essere utilizzate anche nella vita quotidiana. 

Favorire il senso di autoefficacia attraverso anche un apprendimento senza errori. 

Stimolare la socializzazione 

I corsi sono stati articolati in n. 8 lezioni ciascuna della durata di n. 2 ore. 

 

Volontari impegnati    n.   2   

Partecipanti al corso   n. 22 
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CENTRO OPERATIVO CASTEL SAN PIETRO 

 

Opera in piena  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 . 

 

PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE AMBULATORIALI E DOMICILIARI   

 

La gestione degli ambulatori è affidata a n. 15 volontari, di cui n. 10 donne, che operano 

presso gli ambulatori di Castel San Pietro e Osteria Grande. 

Le prestazioni infermieristiche erogate ammontano complessivamente a n. 4803 di cui n. 

4050 a  Castel San Pietro  e  n. 753 ad Osteria Grande. 

 

 

 

SOSTEGNO AGLI ANZIANI  

Segretariato sociale 

N. 6 volontari (n. 4 uomini e n. 2 donne) si alternano  nella gestione dello sportello aperto 

tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 11 ed il martedì 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. 3 volontarie si 

alternano per garantire una presenza settimanale all’interno della 

struttura dalle ore 14.00 alle 18.00 per svolgere il servizio di 

parrucchiera a favore delle ospiti. 

 2011 2010  

Prestazioni 
Ambu
latoria

li 

Domi
cilio 

Ambu
latoria

li 

Domi
cilio 

Pressione arteriosa 3016 65 1898 / 

Intramuscolari 1005 76 790 265 

Glicemia 549 51 578 / 

Medicazioni e Varie 39 2 216 / 

P A G  4 4  
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Altre attività a supporto 

Attraverso interventi di buon vicinato, di volontariato integrativo della 

assistenza domiciliare, n. 7 volontari (di cui n. 6 donne), svolgono a 

favore di n. 15 anziani non autosufficienti (di cui n. 10 donne) attività di: 

spesa a domicilio: n. 3 volontari si fanno carico del servizio che  

viene svolto, generalmente, due volte alla settimana ed  in alcuni 

casi anche tutti i giorni. 

compagnia a domicilio : n.  4 volontari si occupano della compagnia 

a domicilio, del ritiro di ricette presso il medico 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. 

 

PROGETTI 

“Prevenzione melanoma” 

In collaborazione con l’Istituto Ramazzini di Bologna e il Comune di Castel San Pietro si 

sono effettuate visite mediche sulla prevenzione del melanoma. 

Le visite gratuite si sono svolte in quattro giornate (due a Castel San Pietro e due a Osteria 

Grande)  

       Volontari impegnati          n. 4 

Persone coinvolte ne progetto n. 90 di cui n. 40 a Osteria Grande 

 “Progetto sicurezza” 

All’interno di un progetto Regionale, in collaborazione con  l’AUSL di Imola e lo SPI CGIL,  

dal 2010 sono organizzati controlli tecnici al domicilio di anziani soli, per verificare se 

esistono situazioni a rischio quali: attacchi al gas metano, fornelli non a norma, 

prese di corrente e apparecchi elettrici a rischio di corto circuito. In tali 

occasioni si è fornita l’assistenza necessaria a risolvere i problemi e si sono 

istruiti gli anziani su come evitare gli incidenti domestici. 

Nell’anno 2011 si è effettuata una visita.  

     Volontari impegnati          n. 1 

“Brutti ma Buoni” 

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

Adriatica,  la Caritas e le Suore della Carità.  

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 ed ai bisognosi segnalati dall’ASP 

due volte alla settimana. 
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“Esercizi di Volontariato” 

 

Auser, in  collaborazione con il Coordinamento del Volontariato e  Volabo,  ha organizzato 

alcuni eventi per sensibilizzare e coinvolgere la cittadinanza sul tema del  “volontariato” con 

varie iniziative avviate nel 2010 e concluse nel 2011 con un seminario intitolato “Esercizi di 

Volontariato”. Esperti del settore hanno relazionato sul tema “Volontariato in rete “ e sono 

state organizzate visite presso le scuole per spiegare ai ragazzi l’importanza del Volontariato 

nella nostra società e soprattutto quanto sia  importante la conoscenza reciproca. 

Volontari impegnati        n. 11. 

 

 

 

CAFFE’ HALZHEIMER 

 

Una mattina alla settimana, la sede del Coordinamento del Volontariato  si trasforma in un 

bar per favorire momenti di incontro tra i malati di Halzheimer e i familiari i quali, grazie alla 

presenza della psicologa  del Centro Demenze, hanno la possibilità di confrontarsi sulle 

proprie esperienze. Mediamente partecipano a questi incontri n. 10 pazienti e n. 15 familiari. 

Collaborano all’iniziativa  l’Associazione Halzheimer di Imola, il Coordinamento del 

Volontariato. 

Il contributo dell’Auser  è di aiuto ai malati e il trasporto di quelli che hanno difficoltà a 

raggiungere il luogo di ritrovo e di intrattenimento. 

 

 

TURISMO SOCIALE  

 

Nel 2011 si è organizzata n. 1 gita turistica: 

CROCIERA-SPAGNA n. 7 giorni  con n.  35 partecipanti.  

 

SOGGIORNI SOCIALI : Nel progetto promosso dal 

Comune di Castel San Pietro in collaborazione con i 

Centri Sociali, per  organizzare soggiorni estivi degli 

anziani al mare, ai monti ed alle terme, Auser  

garantisce la presenza di n. 2 infermieri professionali. 
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ATTIVITA’ SOCIALIZZANTI  

Attività motoria 

Nel 2011 a Castel San Pietro ed a Osteria Grande,  si sono svolti n. 2 corsi di ginnastica 

fisioterapica per anziani. 

I corsi, condotti da istruttori professionali qualificati, hanno avuto cadenza trimestrale nel 

periodo primavera-autunno, con una durata di 4 ore settimanali sia a Castel San Pietro che 

a Osteria Grande. 

Gli iscritti sono stati: 

a Castel San Pietro   n. 60 di cui n. 5 uomini  

A Osteria Grande      n. 30 di cui n. 3 uomini. 

Volontari impegnati   n.  4 

Castello Cammina  

Auser in collaborazione con AUSL di Imola,  Comitato 

Sportivo Imolese CSI ed il Comune di Castel San Pietro 

Terme, all’interno del Piano di salute e benessere sociale hanno organizzato delle 

camminate intercalate da esercizi fisici coordinati da un insegnante di educazione fisica alle 

quali hanno partecipato 40 persone  anziane. 

Attività ludiche 

 - In occasione delle ricorrenze di : carnevale, festa della donna, festa dei nonni e altre (in 

tutto n. 5 eventi nell’anno),     l’Auser e il  Volontariato di Servizio  hanno organizzato feste 

nelle Case Protette di Castel San Pietro Terme, di Dozza, del 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, sfrappole.  

Volontari impegnati     n.  9 

- Durante le feste di Natale, i volontari hanno confezionato calze della Befana e pacchi 

regalo che sono poi stati distribuiti  agli anziani ospiti delle case protette, centro diurno e 

appartamenti protetti. Un volontario dell’Auser per l’occasione si è travestito da Befana e 

oltre a consegnare i doni ha recitato rime in dialetto locale, molto gradito dagli ospiti. 

Volontari impegnati      n. 10 

  Laboratorio 

Da Ottobre a Marzo, una sera alla settimane, le volontarie, tutte donne, 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 del Castel Natale e 

della  festa della Donna. Nel 2011 cinque giornate sono state dedicate ai mercatini di “Castel 

Nadel” e una alla festa della donna. 

Volontari impegnati      n. 8 

 

 

 

La compagnia del Buon Umore 
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Centro creativo e burattini Osteria Grande 

L’attività nasce nel 2005 grazie alla fantasia di n. 15 volontarie che si  sono dedicate 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 ad 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. Le rappresentazioni sono state richieste da:  scuole, centri sociali, 

case di riposo, centri diurni, parrocchie, campi solari, compleanni ecc.  

Nell’anno 2011 si sono realizzate n. 20  rappresentazioni.  

Torneo di Burraco 

Una sera a settimana,  a Castel San Pietro Terme e a Osteria Grande, si gioca a burraco e si 

organizzano tornei ai quali partecipano n.  40 persone circa. 

Nel 2011 sono stati organizzati  tornei Speciali:  

Torneo durante la Festa del PD: due serate ad Osteria Grande, con la  partecipazione di 

n.  50 persone per serata. 

Tornei estivi presso il Ristorante Arlecchino, quattro serate con n. 50 partecipanti a serata. 

 

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

 

Feste sociali 

Auser, in collaborazione con lo SPI-CGIL e CENTRI SOCIALI, ha organizzato, a gennaio 

2011 presso la Bocciofila,  la manifestazione “FAR FESTA INSIEME”. Hanno partecipato  

circa n. 700 persone, giovani, anziani e bambini.  Sono stati coinvolti n. 30 volontari  SPI

-CGIL, Auser e Centri Sociali. 

Pranzo CACCIATORI E SOLIDARIETA' con n. 90 partecipanti. 

Pizzata VOLONTARI AUSER E SIMPATIZZANTI con n.  65 partecipanti. 

Pranzo NATALE CON NOI con n. 90 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.  

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 privati hanno organizzato un concerto lirico. 

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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RACCOLTA FONDI 

 

a. Una delle forme di raccolta fondi tra le più consolidate, è costituita 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, dalle ore  9 alle ore  21,  tutti i 

giorni della settimana compreso le domeniche, per 

impacchettare i regali acquistati presso il Centro 

Commerciale.  

Il ricavato delle offerte è destinato a finanziare le tante 

attività dell’Associazione. 

Giornate di apertura banchetti nel 2011     n. 14 

Volontari impegnati  n.  57  

 

b. Per dare una ulteriore possibilità di reperimento fondi alle Associazioni no profit la  

Legge  prevede la destinazione del  5x1000. 

Per quanto riguarda l’Auser di Imola, si sottolinea che, a livello regionale, siamo una delle 

Associazioni che proporzionalmente al territorio e al numero degli iscritti raggiunge i livelli 

più alti.  

Nel 2011 sono pervenuti  € 21.932,82 relativi  all’anno 2009. 

 

 

DONAZIONI 

 

L’iniziativa “in memoria di” consente a quanti lo desiderino di fare un offerta in favore di 

Auser per ricordare un congiunto. 

Questa forma di reperimento fondi, iniziata da qualche anno, unitamente a donazioni 

costituisce un ulteriore riconoscimento alle attività svolte dall’Associazione a favore degli 

anziani.  
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STRUMENTI DI COMUNICAZIONE 

Auser Imola è presente sul web con un suo sito internet istituzionale. Già nel 2009 furono 

apportate alcune modifiche con l’obiettivo di raggiungere risultati più efficaci per quanto 

riguarda la consultazione delle notizie pubblicate. E’ stato un primo passo. Ulteriori modifiche 

hanno permesso di  suddividere per argomento le informazioni e resa più veloce la 

consultazione dei contenuti.  

Le nuove etichette riguardano: la pubblicazione dei Bilanci di Missione (scaricabili dal sito), la 

galleria fotografica, gli Statuti, tre rubriche dedicate alla cura del verde in casa, le vite di 

personaggi che hanno fatto  storia a Imola e “Parliamo di...”. 

Dal debutto sul web i visitatori del nostro sito sono stati 27.800 con 89.600 pagine 

consultate. Un risultato davvero importante. 

Nel 2011 altre modifiche consentono di monitorare la provenienza dei nostri lettori e, nel 

caso di argomenti specifici, di dialogare con loro. 

Volontari impegnati       n° 5. 
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Giornalino Auser Notizie e altri strumenti di comunicazione 

 

Nel 2011 Il giornalino Auser Notizie” compie sei anni.  

Con questo strumento è nostra intenzione dar voce all’Associazione per conoscerci, 

raccontare cosa facciamo, come lavoriamo e quali risultati vorremmo raggiungere.  È stato 
istituito un Comitato di Redazione di cui fanno parte volontari delle diverse funzioni 

nell’Associazione: c'è chi lavora nella comunicazione, chi nel turismo, altri nella tutela dei 
diritti del cittadino, ecc. Il Comitato si riunisce periodicamente (una volta ogni quattro  

mesi circa) per decidere  gli argomenti in relazione ai principali progetti dell’Associazione e 
alle varie attività dei punti operativi del territorio. I membri del Comitato curano gli 
argomenti e scrivono gli articoli in base alle competenze di ciascuno.  

Per raggiungere i soci con l'invio del giornalino "Auser Notizie", in formato digitale, nella 

maniera più  veloce ed economica si sono utilizzati  il sito e la posta elettronica. L’edizione 

cartacea ha una tiratura di n. 500 copie, le edizioni “Speciali”  per l’assemblea di bilancio, 

la campagna tesseramento, eventi legati al territorio, 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 
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