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UNA MANOVRA INIQUA, POLITICHE
SOCIALI ADDIO
Michele Mangano, Presidente nazionale Auser

Questa manovra finanziaria è iniqua e sbagliata, ha una
forte natura recessiva, colpisce i più deboli, i più fragili e
risparmia i privilegi dei più forti e delle caste, prima fra tutte
quella della politica. Per l’ennesima volta questo Governo
ha prodotto un provvedimento che difficilmente creerà
sviluppo e crescita, che non taglia gli sprechi, quel che è
certo è che colpirà pesantemente le fasce di popolazione
già duramente appesantite dalla crisi in atto: gli anziani, i pensionati, le famiglie, i disabili. Al ticket da 25 euro per i codici bianchi
al pronto Soccorso, si aggiungono i ticket da 10 euro sulla ricetta per diagnostica e specialistica, un vero e proprio balzello che
non razionalizzerà la spesa sanitaria, ma graverà invece sulle tasche di tanti anziani, soprattutto di quelli che vivono da soli con
problemi di salute e che spesso ricorrono alle cure dei medici del pronto soccorso. In un Paese a forte presenza di anziani, saranno
loro a pagare i conti degli sprechi e delle corruzioni che nel corso degli anni hanno saccheggiato la Sanità italiana.
Ci inquieta, in particolare, il nuovo pesante taglio di 9 miliardi di euro imposto alle Regioni e agli Enti Locali che si tradurrà
inevitabilmente in una riduzione o cancellazione dei servizi essenziali per i cittadini e la comunità o nell’introduzione di nuove
tasse. Già ora la situazione è drammatica ed il nostro mondo non ne è immune. La crisi ed i tagli al sociale stanno incidendo
fortemente sul volontariato. Le associazioni stanno registrando una oggettiva difficoltà nell’acquisire nuovi volontari da
coinvolgere, lo abbiamo verificato anche noi per il Filo d’Argento come sottolineato dai dati del IV Rapporto Nazionale; inoltre
sono in forte riduzione gli stanziamenti sociali pubblici finalizzati all’attivazione di convenzioni e di protocolli d’intesa.
L’uscita del Paese dalla crisi economica non può, non deve, passare attraverso l’azzeramento degli investimenti nelle politiche
sociali. Lo abbiamo detto a gran voce lo scorso 23 giugno, con la grande e partecipata mobilitazione davanti a Montecitorio
promossa dalla Campagna I Diritti alzano la voce e dal Forum del Terzo Settore. Una parte del mondo politico è venuta ad ascoltare
le nostre ragioni e le ha condivise, ci aspettiamo ora atti concreti che vadano nella direzione da noi indicata.
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ANZIANI, SEMPRE PIU’ SOLI E
PRIVI DI ASSISTENZA
I dati del IV Rapporto Nazionale sul Filo d’Argento
Francesco Montemurro

Nel 2010 le attività sociali di Filo d’Argento hanno

interno si intrecciano le necessità collegate alla povertà

coinvolto ben 433mila utenti, di cui circa il 60,5%, pari

(soprattutto nelle grandi città del Nord, dove emerge la fragilità

a 262 mila unità, avevano un’età superiore ai 75 anni.

economica e relazionale delle donne vedove, sole e molto

Ciò significa che un “grande vecchio” ogni 20 (un rapporto che

anziane), bisogni socio-sanitari che spesso hanno a che fare con

raddoppia se calcolato per le aree del Nord) è entrato in

condizioni di parziale non autosufficienza, richieste di compagnia

contatto con i volontari di Auser per ricevere un aiuto.

e di socialità, e infine le necessità di spostamento nel territorio.

Nella maggior parte dei casi si tratta di donne che vivono sole

In particolare, la richiesta di servizi di mobilità e collegati ai

e di persone che non ricevono aiuti continuativi dai servizi

trasporti è ormai un fenomeno in forte crescita, associato non

pubblici. Gli “esclusi”, insomma.

solo alla necessità, da parte degli anziani, di raggiungere uffici

Eppure Auser soddisfa una domanda sociale variegata, al cui

pubblici e presidi ospedalieri e ambulatoriali, ma anche al

N
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La crescita delle attività di Filo d’Argento
e la crisi
Nel 2010 il numero degli utenti è aumentato dello 0,8%
rispetto all’anno precedente (da 430.058 a 433.498), mentre i
servizi resi agli utenti sono cresciuti invece del 9,6% (da
2.019.336 a 2.201.076).
Dunque, è aumentato il rapporto tra numero di servizi erogati
e utenti, che passa da 4,7 nel 2009 a 5,1 nel 2010.
Dopo la forte crescita registrata nel biennio 2008/2009,
nell’ultimo anno non si sono verificati incrementi significativi
relativamente al numero degli utenti di Filo d’Argento, in
conseguenza delle difficoltà incontrate da Auser nel tentativo
di acquisire nuovi volontari, e a fronte della progressiva
riduzione degli stanziamenti sociali pubblici finalizzati
all’attivazione di convenzioni e di protocolli d’intesa.
Lo sforzo dell’Associazione si è indirizzato verso la continuità
assistenziale nei confronti dell’utenza storica e dei numerosi
utenti acquisiti negli ultimi due anni (circa 68mila in più) a
seguito dell’inasprirsi della crisi economica. La crescita delle
attività e dell’utenza si registra in modo particolare nelle regioni
desiderio, espresso da una quota rilevante di utenti

del Nord – Ovest (Liguria, Lombardia e Piemonte) e in Calabria.

ultrasettantacinquenni soli, di spostarsi nel territorio per

Va sottolineato, inoltre, come ben il 34,2% delle richieste di

svolgere attività sociali e in modo particolare relazionali, e

informazioni e di aiuto pervenute a Filo d’Argento nel 2010 (il

sbrigare in modo autonomo pratiche d’ufficio. Dunque, le

dato è stimato sulla base dei risultati ottenuti da un campione

attività svolte da Filo d’Argento rispondono anche a una nuova

di 26.640 utenti), provengano da Istituzioni pubbliche (Servizi

domanda sociale espressa dagli anziani, che si indirizza verso

sociali comunali, Asl e altri enti pubblici); ciò significa che

l’uso “attivo” del territorio; domanda che può essere

questi enti, quando non sono in grado di intervenire per

soddisfatta sempre meno attraverso il ricorso alla

soddisfare il bisogno delle persone in condizioni di disagio,

istituzionalizzazione, che al contrario, richiede il potenziamento

reindirizzano tali soggetti verso le Associazioni di volontariato

del sistema dei servizi reali e la creazione di nuove opportunità

organizzate.

(integrazione

Le altre segnalazioni di aiuto provengono direttamente dagli

sociale,

promozione

del

benessere,

invecchiamento) nelle comunità locali.

utenti (il 47,8% delle richieste di aiuto), dai loro familiari (il

Queste le principali tendenze che emergono dal IV Rapporto

10,9%), dalle Associazioni di volontariato e dai partners di Filo

sul Filo d’Argento, presentato a Roma il 12 luglio scorso.

d’Argento (circa il 7%).
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L’identikit dell’utenza
Le persone assistite da Filo d’Argento vivono in grande
maggioranza nel Nord del Paese (88%), specie in Lombardia,
Veneto e Piemonte. Aumenta, seppur in modo esiguo rispetto
all’anno precedente, la percentuale di donne assistite (+1%),
tuttavia il calo dell’incidenza degli utenti uomini è un fenomeno
che riguarda principalmente il Nord Est, in particolare Emilia
Romagna e Veneto. Il 16,6% dell’utenza ha un’età “non
anziana”, inferiore ai 65 anni; una percentuale in progressivo
aumento. E tra i meno anziani sale la percentuale degli utenti
maschi. Inoltre, il 23,2% dell’utenza ha un’età compresa tra i 65
e il 74 anni, mentre il 43,3% ha un’età compresa tra i 75 e gli 84
anni, il 16,8% ha ormai superato anche lo spartiacque anagrafico
della quarta età.

L’indagine sul grado di soddisfazione
degli utenti
Nel mese di giugno 2010 sono state realizzate 500 interviste a
utenti dei servizi di Filo d’Argento, allo scopo di acquisire
elementi conoscitivi circa la qualità dei servizi Auser percepita
dai diretti interessati. Emerge la scarsa fruizione (28,2%) di
servizi sociali erogati da enti pubblici. Questo ad indicare come
i servizi erogati dall’Auser tendano ad essere esaurienti delle
necessità dei propri utenti e, in diversi casi, sostitutivi dei
servizi pubblici. Il grado di soddisfazione verso il servizio
erogato è alto e generale. Soprattutto, per quanto riguarda la
cortesia e la disponibilità, il contributo pagato (in questo caso
si riferiscono al versamento per la tessera annuale e non a
contributi dovuti per il servizio), la qualità del servizio ricevuto
e delle risposte la percentuale si aggira attorno al 95% (con
oscillazioni tra il 94,2% e il 96,9%). In crescita, per quanto il
valore rimanga inferiore come in passato, anche la quota di
coloro che si dichiarano soddisfatti dei tempi d’attesa e degli
orari d’apertura. Infine, i suggerimenti degli utenti ad Auser:
forniteci sempre più servizi!
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NELL’ABRUZZO TERREMOTATO
IL PROGETTO DI RICOSTRUZIONE CONDIVISA
Auser, Arci e l’associazione 180 amici insieme per una grande
sfida nelle zone colpite dal sisma del 2009
Giusy Colmo

L’analisi compiuta dalla Commissione Emergenza Abruzzo aveva
evidenziato la difficoltà da parte dei cittadini, soprattutto di quelli

Si chiama “Aiutare i singoli, ricostruire le comunità”, il progetto

più anziani e fragili, ad accedere ai servizi; difficoltà a muoversi,

di Ricostruzione Condivisa promosso dalle associazioni Auser,

disorientamento e depressioni avevano fatto il resto. Sono quindi

Arci e 180 amici, e finanziato con i fondi perequativi messi a

gli anziani l’obiettivo principale del progetto che intende però

disposizione dalle Fondazioni di origine bancaria per il Progetto

estendersi anche a famiglie, giovani, e comunità. In dettaglio, il

Sud nell’area interessata dal sisma dello scorso 6 aprile 2009.

progetto mira a rafforzare le attività già svolte dal Filo d’Argento,
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il servizio di aiuto agli anziani fragili di Auser Coppito, Barisciano
e Bazzano, con il potenziamento della rete di aiuto: ascolto e
compagnia, trasporto protetto, servizi di accompagnamento per
disbrigo pratiche. Si aggiungerebbe il sostegno psicologico,

ABITARE SO

Da Auser Firenze una ris
per anziani soli e person

l’orientamento e l’informazione sull’accesso ai servizi, piccoli
interventi nelle abitazioni. Per ricostruzione condivisa si intende

Daniela Zaccaria

anche l’aiuto a ricostruire legami e relazioni fra le persone,
compromesse dagli effetti del sisma. Ecco allora l’importanza

Hanno più di 75 anni e sono in maggioranza donne che vivono

delle attività di animazione, laboratori di socialità, attività

da sole. Sono gli anziani di oggi e il IV Rapporto Nazionale Auser

ricreative e culturali, sempre in ascolto e in collaborazione con i

sul Filo d’Argento, presentato pochi giorni fa, lo conferma. Più

cittadini coinvolti nel progetto. Il progetto si svolge in due ambiti

di 4 mila anziani seguiti nel corso del 2010 dai volontari del

territoriali: Coppito, Bazzano – L’Aquila (new town) e Barisciano.

Servizio di Telefonia Sociale dell’Auser. La maggioranza di loro

I volontari coinvolti seguiranno

uno specifico corso di

non riceve assistenza né pubblica, né privata e la percentuale di

formazione nel corso del mese di settembre, sarà l’occasione per

richiesta di servizi alle associazioni è aumentata del 9,6%

illustrare le modalità e le potenzialità di attuazione, rafforzare la

rispetto al 2009. Come rispondere a tutto ciò? Come convincere

motivazione così preziosa per il loro operato.

queste persone a credere che possono essere una risorsa?

Il Progetto prevede, in particolare, l’impiego di diversi automezzi

Una proposta interessante la fornisce Auser Volontariato di

per il trasporto sociale come l’ accompagnamento verso servizi

Firenze. Si chiama “Abitare Solidale” ed è un’iniziativa che

socio-sanitari, commerciali, il disbrigo di pratiche ed in genere

promuove forme di convivenza nuova e sperimentale tra chi non

per qualsiasi necessità di mobilità sul territorio interessato, “per

può permettersi un'abitazione e chi, proprietario di una casa, sente

questo abbiamo a disposizione due panda 4×4, di proprietà

il bisogno di condividere i propri spazi di vita, per avere un piccolo

Auser e di un pulmino 9 posti di proprietà Società sportiva Virtus

sostegno economico e un aiuto nelle mansioni quotidiane, vincere

bocce di Bazzano” spiega Nicola Zaccardi presidente Auser

la solitudine e mantenere alto il proprio livello di socialità o anche

Abruzzo. “Prevediamo di acquisire altri mezzi nel corso dello

solo aderire a un’iniziativa basata sulla solidarietà. Il progetto

svolgimento del Progetto – prosegue Zaccardi- in quanto

nasce da un’idea di Auser Volontariato Firenze con la

abbiamo riscontrato che il trasporto in genere e quello sociale in

collaborazione dei Comuni di Firenze, Bagno a Ripoli e Scandicci,

particolare rappresentino uno dei punti cruciali nella vita delle

a cui si aggiungono le realtà associative del territorio come

persone anziane nella nuova geografia degli insediamenti, in

Associazione Artemisia, le Auser di Quartiere, Sesto Fiorentino,

tutta l’area del cratere. Abbiamo poi a disposizione due

Scandicci e Bagno a Ripoli, Reti di Solidarietà Q1, Q2, Q4, Q5 e di

automezzi più voluminosi di proprietà di Arci che saranno

Bagno a Ripoli, Caritas Firenze, SUNIA, CNA e Spi – Cgil.

impiegati per iniziative già sperimentate in questi due anni , di

Da una parte ci sono loro: gli anziani. Solo a Firenze più di trenta

socializzazione sul territorio, cinema, teatro, biblioteca itinerante,

mila vivono soli (dati Uff. Statistica Comunale), l’80% in case di

spettacoli di vario genere ecc.”

proprietà sopradimensionate per le loro esigenze di vita e
possibilità economico gestionali e spesso con barriere

Tutte le informazioni sul progetto ed il suo avanzamento

architettoniche. Un onere eccessivo e concreta fonte di rischi.

sul sito http://ricostruzionecondivisa.it/

Dall’altra parte ci sono realtà eterogenee ma non molto differenti:
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OLIDALE

sposta concreta
ne in difficoltà
donne sole o con figli, vittime di
violenze, giovani e studenti con
difficoltà

economica,

soggetti

temporaneamente esclusi dal mondo
del lavoro, giovani coppie e famiglie.
Questo progetto parte così: dalla
prevenzione alla non autosufficienza
integrando interventi di nuovi attori che
operino a fronte di un reciproco
scambio di utilità e benefici.
A regolare le coabitazioni non è il tradizionale contratto di affitto,

sportello Abitare Solidale e 18 coabitazioni attivate.

ma un patto abitativo composto da un comodato d'uso abitativo

Nonostante l’impresa non facile gli organizzatori sono entusiasti

gratuito precario e da un accordo solidale con i diritti e doveri dei

del progetto. Ogni richiesta nasconde dietro un contesto difficile,

coabitanti. Le fasi del progetto sono tante e richiedono un

e tutti sono orgogliosi di essere gli artefici della serenità delle

monitoraggio molto particolare, guidato dai membri delle

persone, di aver dato un soffio di aria leggera a chi vive una vita

associazioni e dei partner dell’iniziativa riuniti in un Gruppo

complicata. Donne che ritrovano il sorriso nel calore di una

Tecnico di Coordinamento. Il processo è molto delicato

famiglia, giovani che acquisiscono valori diventando più

soprattutto nella parte iniziale: il GTC ha l’onere di valutare i

responsabili e attenti ai temi della solidarietà, bambini che

requisiti minimi dei richiedenti e le condizioni degli

crescono con la loro famiglia circondati anche dall’amore di

appartamenti. Da qui, attraverso un ciclo di incontri presso le

“nuovi nonni”. Sono questi i volti della speranza, è questa

abitazioni, si passa alla valutazione della compatibilità tra i

l’energia che alimenta il “motore” di Abitare Solidale.

soggetti; i volontari, in seguito, dovranno gradualmente ridurre
la loro presenza così da permettere un più sincero rapporto tra i
candidati. Terminato questo lungo percorso, si sottoscrive il

INFORMAZIONI:

Patto Abitativo e dopo un periodo di “prova” si procede alla

- Numero verde Filo d’Argento Auser 800.995.988, attivo dal

ratificazione burocratica del rapporto mediante il comodato
d’uso gratuito precario dell’immobile.

L’esperienza sta

assumendo un grande valore e i dati confermano la positività
dell’iniziativa: più di 200 contatti/segnalazioni al numero verde e

lunedì al venerdì ore 9-12
- Auser Volontariato Territoriale Firenze tel. 055.44.01.90
- Gabriele Danesi - Referente del progetto cell. 320.4317644
con reperibilità dal lunedì al sabato ore 9-20.
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ALLA SCOPERTA DELLA
CULTURA DEL LEGNO
Liliana Neri, responsabile stampa Auser Paola

A meno di un anno dalla sua conclusione, il progetto "La

La tutela e la salvaguardia del territorio, la legalità, l'integrazione

cultura del legno: dalla musica alla tecnologia", iniziato nel

multietnica sono temi che il circolo Auser di Paola ha voluto

mese di marzo 2010 e che ha coinvolto amministrazione

affrontare con questo progetto, con l'obiettivo di accrescere nei

comunale, scuole, associazioni, istituzioni culturali,

giovani il loro senso di appartenenza al patrimonio ambientale,

territorio, immigrati e tantissimi giovani, continua ad avere

sviluppare una "coscienza ecologica" e "formare” una

un impatto altamente positivo su un territorio fino all'anno

cittadinanza attiva e responsabile.

scorso ancora sconosciuto.

Parlare di ambiente significa avere a cuore il futuro e il futuro
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di tutti dipende anche dal rispetto verso l'ambiente in cui

memoria della tradizione musicale, ma anche delle nostre

viviamo. Ciò ha maggiore rilevanza se si considera il luogo in

radici e quindi del territorio. I percorsi naturalistici hanno fatto

cui si sta operando, un luogo, quello di Badia, rimasto finora

conoscere, grazie alle competenze e professionalità di guide

nell'ombra (nonostante le preziose e inconsuete risorse

naturalistiche, un paesaggio unico e straordinario,

naturali che offre) e minacciato da atti vandalici o comunque

caratterizzato dalla presenza di piante delle specie locali

da azioni poco responsabili.

(corbezzolo, mirto, carrubo, asparago...).

L'allestimento di una mostra di strumenti musicali,

I seminari e i convegni, richiamando l'attenzione sulle

l'attivazione di uno sportello informativo, la realizzazione di una

responsabilità e sui doveri che ogni cittadino deve sentire nei

rete ambientale, gli itinerari ecologico - didattici, le tavole

confronti del territorio in cui si trova a vivere, si sono resi

rotonde, i convegni e i seminari relativi all'educazione

promotori della diffusione di una cultura ambientale in grado

ambientale e alla legalità, la stampa dell'opuscolo "L'armonia

di stimolare un processo di crescita collettiva e di sviluppo

del legno" e dell’allegato cd “Amuri e Disamuri”, sono stati gli

sostenibile. Un segnale forte è stato lanciato anche agli

interventi finora realizzati e che hanno visto la presenza

immigrati attraverso gli incontri in forma di tavola rotonda, sia

numerosissima di associazioni, scuole, enti, istituzioni. Oltre

perché si è voluto dare una risposta ai loro bisogni di

duemila presenze!

integrazione sia perché si è convinti che venire a contatto con

La conoscenza degli strumenti musicali, ospitati all'interno

presenze straniere, comprendere culture diverse è fattore di

della struttura di Badia, delle loro caratteristiche e tecniche di

arricchimento e presupposto indispensabile per lo sviluppo

costruzione, ha avuto lo scopo non solo di recuperare la

sociale, culturale ed economico.

BOLLINO AUSER DI QUALITÀ
PER LE UNIVERSITÀ E I
CIRCOLI CULTURALI: SI PARTE
Si è avviato il 1° giugno il progetto per la certificazione delle Università Popolari e dei Circoli Culturali.
L’obiettivo è quello di promuovere e di attestare la qualità dell'offerta culturale e formativa Auser,
una realtà in costante crescita e sempre più importante per continuare ad apprendere in ogni fase
della vita. Un progetto innovativo ed unico nel suo genere, non solo per Auser ma per tutto il settore
dell'apprendimento non formale. Le procedure per la domanda sono definite da due regolamenti:
spetterà ad un apposito Comitato Scientifico esaminare le richieste.
Le domande di certificazione e tutte le procedure sono scaricabili dal sito www.auser.it
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CASERTA. I VINCITORI DEL PREMIO
“FILO D’ARGENTO”

LIVORNO. UNA PARTITA PER I NONNI

La giuria della II edizione del Premio letterario “Filo d’argento”,
organizzato da Auser Caserta, in collaborazione con la Libreria Guida
Capua e l’Associazione culturale Architempo, dopo aver esaminato
i lavori di 49 autori, ha stilato la graduatoria dei vincitori per la
poesia: 1)Marisa Bignardi - Mantova con “Magia a Sant’Agata”;
2)Franco Casadei – Cesena con “Partire solo per vedere il mare”;
3)Giulio Rocco Castello – Salerno con “Viaggio di notte”. Per la
sezione racconto breve: 1)Nadia Tomasetta - Roma con “ Lui e lei”;
2)Palma Negro –Portico di Caserta con “ Ci ritrovammo in sei”;
3)Adriana Rubba – Cuneo con “ Incontri sulla circolare destra.

Una fresca serata di primavera, tanti bambini festanti, genitori, nonni

IMOLA CAMMINA

AUSER CARNAGO. UNA GITA A BOARIO
TERME, IL PIACERE DI STARE INSIEME

“Vuoi restare ragazzino?....mezz'ora al giorno di cammino!” con
questo slogan si è inaugurato a Imola il 22 maggio un nuovo
percorso che comprende un anello per una semplice camminata
ed uno per praticare il NordicWalking per rendere più facile
l'attività motoria. L’associazione partecipa, assieme al Comune di
Imola, l'Azienda USL di Imola, il Servizio Sanitario Regionale e al
CSI, al Piano Salute e Benessere del Nuovo Circondario Imolese
con l'obiettivo di favorire l'attività motoria soprattutto alle persone
anziane per migliorarne l'autonomia nelle attività quotidiane e
l’umore.
Adolfo Capurro

Domenica 29 maggio una quarantina di soci di Auser Insieme
Carnago ha partecipato alla gita sociale a Boario Terme. Prima
tappa a Ossimo Inferiore, con visita guidata al Convento
“Santuario dell’Annunciata” risalente al XV secolo. Per chi lo
desiderava è stato possibile partecipare alla S. Messa celebrata dai
Frati Cappuccini. La bellissima giornata di sole ha permesso di
ammirare nel suo splendore tutta la Val Camonica dalla terrazza
adiacente il Santuario. Quindi partenza per Boario Terme e grande
pranzo in allegria. Pomeriggio di relax al parco termale di Boario
con ballo liscio per i più scatenati. Tutti contenti e soddisfatti al
rientro, pronti a una prossima avventura.
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e i “nonni” dell’Auser, hanno dato vita ad un simpatico evento: una
partita di calcio ed il passaggio della “maglia” con il logo “auser” dai
giocatori più grandicelli ai più piccoli. Infine la consegna delle
medaglie ricordo a tutti i piccoli partecipanti. Così si è concluso, in
allegria, il trofeo “I futuri campioni” 2011.

DAGLI IMPRENDITORI DI SACILE IN REGALO
ALL’AUSER UNA PANDA NUOVA DI ZECCA

MACERATA. UNA NUOVA AUTO
PER IL TRASPORTO SOCIALE

Il 16 maggio all’Auser Filo d’Argento di Sacile (PN) è stata
consegnata un’autovettura Fiat Panda. L’auto ci è stata regalata
da un gruppo di imprenditori locali dopo aver saputo del nostro
servizio a favore di persone bisognose di aiuto, grazie anche al
lavoro di mediazione di Enrico Marchiò, segretario Auser di Sacile.
Due di questi tre imprenditori hanno acquistato la nuova Panda
senza chiedere in cambio alcuna forma di pubblicità mentre il terzo
ci ha chiesto solo di applicare un adesivo della sua Azienda. Ora,
con tre auto a disposizione e un nuovo volontario che si è
recentemente aggiunto, possiamo organizzare in modo più
efficace la nostra opera di accompagnamento di anziani e di
qualsiasi persona si trovi in stato di necessità.
Natalino Valdevit, Presidente Auser Filo d’Argento di Sacile

Lo scorso 21 giugno è stata inaugurata dall’Auser di Macerata, con
la partecipazione dell’Assessore ai Servizi Sociali Stefania
Monteverde, una nuova vettura destinata al trasporto sociale
acquistata grazie al contributo del 5x1000.

SESTO FIORENTINO. I 12 ANNI DI “AGOSTO ANZIANI INSIEME”
Compie 12 anni il progetto che Auser Volontariato di
Sesto Fiorentino, in convenzione con le Istituzioni,
offre ad un sempre crescente numero di anziani, al
limite dell’autosufficienza, nel mese di agosto,
quando il caldo rende faticosa la vita in città. Ogni
mattina, per tutto il mese, l’associazione si reca con
i propri mezzi presso le abitazioni degli anziani per
far sì che possano poi raggiungere i parchi e
passeggiare al fresco delle piante centenarie. Qui gli
anziani possono socializzare, passare il tempo con
degli animatori dell’Auser, ascoltare letture, musica,
assistere a spettacoli offerti dalla nostra Banca
dell’Esperienza e tanto altro ancora. Nella giornata
viene offerta la colazione,il pranzo preparato da cuochi della struttura che ci ospita, merenda, per poi fare ritorno alle proprie abitazioni. Agosto
Anziani, inoltre, si svolge adiacente ad una struttura protetta dove sono garantiti interventi di supporto sanitario per la tranquillità degli ospiti
e dei loro familiari.
Andrea Petracchi
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PIACENZA. POESIA E SERENATE SOTTO LE STELLE, UN SUCCESSO
Successo di pubblico alla Muntà di via Mazzini, lo scorso 26 giugno, per
l’iniziativa “Poesia e serenate sotto le stelle”, la tradizionale iniziativa
organizzata da Auser ed inserita nel programma di “Estate in città” del
Comune di Piacenza. L’appuntamento ha richiamato numerosissimi
anziani e non, che trovano nell'associazione un valido punto di riferimento
anche nei mesi caldi, quando la città si svuota. L'evento, patrocinato da
Palazzo Mercanti, è stato realizzato con il contributo della Fondazione di
Piacenza e Vigevano. Ad animare la serata, il cantautore piacentino Sandro
Ballerini e le numerose esibizioni che hanno permesso di dimenticare l'afa
della città. Divertimento, solidarietà e compagnia si sono rivelati ancora una
volta un mix vincente, che Auser riproporrà nel corso dell'estate con
l'iniziativa “Un tè in compagnia”, che, grazie alla collaborazione con gli studenti del liceo Gioia, permetterà a molti anziani di ritrovarsi
per vedere vecchi fotoromanzi, condividere letture, imparare a navigare in internet.

PETROSINO (TP). IL SAPORE BUONO DELL’ACCOGLIENZA E DELL’INTEGRAZIONE
Venerdì 24 Giugno l'Auser di Petrosino ha concluso il progetto "Immigrazione:
dall'accoglienza all'integrazione" (finanziato con i fondi della progettazione sociale
bando perequazione 2008) con una mostra-manifestazione presso i locali della
stessa Associazione, che è stata Ente Promotore e Capofila del progetto in rete
con altre quattro Associazioni del territorio. Il progetto ha realizzato corsi di
alfabetizzazione per le donne immigrate, recupero scolastico per i figli di
immigrati e autoctoni con disagio economico, un laboratorio interculturale per le
donne immigrate e non. Qui è nato un percorso sensoriale fatto di sapori
mediterranei, di gusti speziati, di sorrisi ma anche di "veli compresi e di veli
svelati". Il progetto ha realizzato anche incontri presso cinque scuole superiori di
Marsala e Petrosino, dove ex migranti italiani si sono raccontati agli studenti e la stessa cosa è stata fatta dagli attuali immigrati. Il
progetto ha contagiato di solidarietà alcune tunisine: tre di loro infatti sono diventate volontarie Auser. La giornata conclusiva si è svolta
all’insegna dei sapori di couscous di carne, gnocculi cavati, tè verde ai pinoli, verdure e pane fritto e vino stravecchio.
Giuditta Petrillo, presidente provinciale

LEGALITÀ, LAVORO E SOLIDARIETÀ. INIZIATIVA DELL’AUSER
“PONTE” DI ANDRANO – CASTIGLIONE (LE)
Le attività culturali e i laboratori promossi dall'Auser “Ponte” Andrano Castiglione nell'ambito del progetto “Genius Loci. Identità dei luoghi e memoria
collettiva” sono stati al centro di un incontro tenutosi sabato 25 giugno nel
Castello Spinola Caracciolo di Andrano. “Genius Loci”, promosso da Auser
Puglia, Meters Studi e ricerche per il sociale e SpiCgil regionale, ha l'obiettivo di
tutelare il patrimonio culturale pugliese e mettere in rete il Museo virtuale della
Memoria collettiva, un portale internet con fotografie, registrazioni audio e
video, documenti e itinerari turistici. La serata si è aperta con un dibattito dal
titolo “I 150 anni dell'Unità d'Italia tra legalità e solidarietà. L'impegno di Auser
e la pasta di Libera”. All’introduzione del presidente dell'Auser “Ponte” di
Andrano Castiglione, Luigi Giorgiani, sono seguiti i saluti del sindaco di Andrano, Carmine Pantaleo, e l'intervento della giornalista
di Telerama Tiziana Colluto, che ha affrontato il tema del lavoro come valore nei 150 anni dell'Italia unita. Subito dopo, intermezzo
musicale con canzoni risorgimentali eseguite dal coro “Mozart” di Andranoe e dal coro di Castiglione. Infine, Annamaria Semitaio,
presidente Auser Puglia, e Angela Leuzzi, presidente Auser di Lecce, hanno presentato “Genius Loci”. La serata è proseguita con
le proiezione di due videointerviste realizzate dai volontari Auser in collaborazione con BasixCommunication e MexapyaProduktion,
attinenti i laboratori dedicati all'arte antica de “lucofanu”, il bucato, e la ricostruzione storica dell'attività più diffusa sul territorio,
quella della lavorazione del tabacco.
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“Viva l’Italia” di Giovanni Arcioni dell’Auser di Bottegone (Pistoia)
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CHI NEGA I DIRITTI,
CANCELLA LE PERSONE.

P E R U N N UOVO WE LFAR E,
I DIRITTI ALZANO L A VOCE.
Raccontaci la tua storia di diritti negati su www.idirittialzanolavoce.org

