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POCA EQUITÀ, TANTA POVERTÀ

Gli anziani, insieme alle donne ed ai giovani sono fra le categorie di cittadini che più di altri stanno soffrendo gli effetti della crisi e

delle manovre economiche, come ben evidenziano i dati del nostro secondo rapporto sulla condizione sociale degli anziani. Il

potere d’acquisto delle loro pensioni si è ridotto del 30% negli ultimi anni con la conseguenza di una drastica riduzione dei consumi,

la difficoltà se non l’impossibilità ad affrontare le spese impreviste, e tante rinunce purtroppo spesso legate ad una sana

alimentazione, alla tutela della propria salute ed alla prevenzione. La parola scomparsa è Equità, sostituita dalla parola Povertà.

Sono drammatici i dati messi in evidenza dalla nostra Ricerca, di diffusione della povertà assoluta fra gli anziani e dei casi di vera

e propria “deprivazione materiale”. Inoltre le vendite di nuda proprietà nel 2011 sono aumentate del 13%, dietro questa scelta si

può individuare l’esigenza di liquidità che spesso serve ad aiutare i figli a comprare a loro volta casa o a sostenerli economicamente.

Gli anziani, insomma, oltre ad essere pesantemente colpiti dalla crisi e dagli effetti delle varie manovre economiche , fungono con

il loro reddito da pensione da veri e propri “ammortizzatori sociali d’emergenza” a sostegno delle generazioni più giovani.

Questo è lo scenario, che piaccia o no, ed è drammatico. Il Governo, dopo il tempo dei tagli pesanti, è ora chiamato a dar maggior

peso alla questione sociale, non con interventi “spot”, caritatevoli, che lasciano il tempo che trovano come la social card, ma con

interventi strutturali. 

Va affrontato seriamente, al di là di tante

promesse e intenti, il tema della non

autosufficienza, che in una società di anziani

come l’Italia, non può essere lasciato solo

sulle fragili spalle delle famiglie. Le risorse si

possono trovare, soprattutto dalla lotta alla

corruzione e all’evasione fiscale, dai tagli ai

costi della politica. Introducendo la

patrimoniale. La vita difficile di milioni di

cittadini dai capelli grigi, di giovani angosciati

dalla mancanza di lavoro, stride fortemente

con lo stillicidio continuo, quotidiano, di

scandali, frodi, mazzette. È ora di dire basta e

di dare una speranza a questo Paese.

Michele Mangano, Presidente nazionale Auser
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Peggiorano sensibilmente le condizioni sociali ed economiche
degli anziani nel nostro Paese. La crisi prima, le manovre
effettuate dai governi nel 2010 e 2011 poi, hanno pesato sulle
fasce d’età anziane peggiorandone le condizioni di vita e
facendo crescere i fenomeni di esclusione sociale.  È quanto
emerge dai dati della II Indagine nazionale sulla condizione
sociale degli anziani, presentata a Roma nel mese di febbraio
dall’Auser nazionale. 
Gli anziani - come ha ben evidenziato la ricerca- sarebbero
doppiamente colpiti dalle manovre correttive. Da un lato, infatti,
stanno contribuendo quali ammortizzatori sociali d'emergenza
al reddito delle generazioni più giovani grazie alla sostanziale

stabilità degli introiti che percepiscono. Dall'altro, tuttavia, sono
visti dalle recenti manovre governative messe in atto per far
fronte alla crisi strutturale del Paese come “soggetti privilegiati”
sui quali poter applicare riduzioni della spesa pubblica. 
Prendendo come unità di misura la famiglia e come limite
temporale il presente - e quindi la manovra del Governo Monti
cosiddetta Salva Italia - una volta che la manovra sarà a
regime, le ricadute saranno pari a 887 euro annui a famiglia, ai
quali bisogna aggiungere la cifra già prodotta dalle precedenti
manovre, che porterebbe il totale a 3.002 euro annui a famiglia.
A tutto ciò occorre aggiungere la nuova stangata che pesa sulle
famiglie italiane per l’aumento delle tariffe di luce e gas. Per

ANZIANI SEMPRE PIÙ A
RISCHIO POVERTÀ
Giusy Colmo
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quanto riguarda la rivalutazione delle pensioni, ci sarà il
mancato adeguamento di indicizzazione delle pensioni
superiori a 1.402 euro, che rappresentano il 22% delle
prestazioni previdenziali erogate. Un secondo fattore
impattante il mondo delle pensioni di vecchiaia è
l'accelerazione data all'aumento dell'età pensionabile, e
soprattutto dell'agganciamento di quella femminile con quella
maschile. Si tratta di un fenomeno in atto da molto tempo, che
tuttavia con le ultime manovre ha ripreso slancio.
Questa tendenza, messa in atto, oltre che per diminuire la
spesa, anche per rispondere alla istanze europee che da anni
chiedono al nostro paese un adeguamento tra i sessi in materia
di età pensionabile, rischia di portare con sé un aumento delle
diseguaglianze tra i due sessi. 
A rendere ancora più drammatica la situazione, la riduzione dei
servizi comunali per gli anziani e la conseguente crescita di
lunghe liste d’attesa per accedere ai pochi servizi sociali rimasti
ancora in piedi. Nel periodo ottobre 2011 - gennaio 2012, in
base alla rilevazione annuale effettuata dall’Auser, sui bandi
comunali per l’affidamento di servizi sociali, si registra una
sensibile riduzione, pari a circa il 28%, del numero delle
proposte di bando dedicate ai servizi per gli anziani. Le
variazioni in negativo riguardano soprattutto i comuni con più
di 50 mila abitanti. Le liste di attesa regionali per gli interventi
domiciliari di contrasto alla non autosufficienza sono in
crescita in tutte le Regioni soprattutto in Calabria, Campania,
Lazio, Piemonte. Se si da uno sguardo al fronte dei consumi,
non c’è poi da stare allegri. I consumi degli anziani sono in
crescita per abitazione ed energia, ma si riducono i consumi
per alimentazione, abbigliamento e servizi sanitari. Le

statistiche ISTAT mostrano come negli ultimi 8 anni (2003 -
2010) la spesa media mensile di un anziano solo cresca
esclusivamente per l’abitazione e l’energia (+2,9%) e dei
trasporti (+0,7%). Al contrario, nel periodo considerato,
l’anziano che vive solo ha ridotto soprattutto le spese per
l’alimentazione (-1,7%), l’abbigliamento e le calzature (-0,8%),
oltre a quelle per l’arredamento (-0,8%) e quelle relative ai
servizi sanitari (-0,6%). Soprattutto quest’ultimo capitolo di
spesa denota un peggioramento abbastanza grave della
situazione dell’anziano, che si vede costretto a ridurre una
tipologia di consumi considerata fondamentale. Nel 2012 le
cose non andranno meglio, si stima un aumento della spesa
fino al 5% per l’abitazione - ci sarà da pagare l’IMU- e i
consumi energetici¸ ne pagheranno le conseguenze
soprattutto gli anziani soli che si troveranno costretti a tagliare
su altri capitoli di spesa come il tempo libero, l’abbigliamento
e l’alimentazione. 
Infine il drammatico capitolo dedicato alla povertà. Nel 2010, in
Italia, il 5,5% degli anziani risultano in condizione di povertà
assoluta, circa lo 0,2% in più rispetto al 2009. Un dato che
dovrebbe far riflettere il governo e il mondo della politica.
L’incidenza di povertà assoluta tra gli anziani è in aumento, nel
biennio 2009/2010, soprattutto nelle regioni del Nord (+0,5%),
un tempo ricche ed operose, anche se rimane il Sud la zona
d’Italia con il maggior numero di anziani “poveri assoluti”.
Aumentano insomma i cittadini che sempre di più non riescono
a far fronte a spese impreviste, lasciano indietro bollette, affitti,
pagamenti, non possono curarsi adeguatamente. 
Occorrono da subito interventi urgenti e strutturali, prima che
veramente, sia troppo tardi. 

Daniela Zaccaria

L’EUROPA È DONNA
difficoltà e sfide  delle donne europee nell’indagine Eurostat

In Europa le donne “over 65” sono il 40% in più dei loro coe-
tanei uomini e corrono più di loro il rischio di soffrire di po-
vertà e di esclusione sociale. Sono solo alcuni dei dati che
emergono dal rapporto sulla differenza di genere diffuso dal-
l'Eurostat, l'ufficio di statistica dell'Unione Europea, alla vi-
gilia dell’8 marzo Giornata Internazionale della Donna.
Nel 2011 c’erano 257 milioni di donne contro 245 uomini,
con un rapporto di 105 a 100. Nel caso della popolazione
over 65, il rapporto è di 138.2 donne per 100 uomini. In Ita-
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LE VOCI SEGRETE DELLA VIOLENZA. IL TELEFONO
ROSA APRE GLI OCCHI SU UNA TRISTE REALTÀ

Ben altri sono i risultati che emergono dalla ricerca annuale fatta da Telefono Rosa in collaborazione con SWG e che

presentano, ancora una volta, un quadro estremamente preoccupante. Confrontando i dati del 2011 con quelli del

2009, risulta che la “denuncia” all’Associazione Nazionale Volontarie del Telefono Rosa di donne che subiscono vio-

lenza fisica è aumentata dal 23% al 40%, psicologica dal 31% al 38% e minacce dal 13% al 19%. La richiesta di aiuto

per reato di stalking poi è aumentata dal 6 al 9%. La ricerca, rilevata da un anno di lavoro dell’Associazione, ha ana-

lizzato le 1.749 storie di donne che si sono rivolte nell’anno 2010 al Telefono Rosa: impiegate, casalinghe, libere pro-

fessioniste, disoccupate, di diversa nazionalità ma per la maggior parte italiane. Alla luce dei risultati emersi, purtroppo

sempre più sconfortanti, l’Associazione ha deciso in occasione dell’8 marzo Giornata Internazionale della Donna di

manifestare con l’iniziativa “Io non ho nulla da festeggiare” portando in piazza e in ogni famiglia italiana le storie delle

migliaia di donne che si rivolgono all’Associazione.

lia, le donne erano 106.1 rispetto a 100 uomini, percentuale
che cresce per gli over 65 che raggiungono i 137 rispetto a
100 uomini. In merito a quest'ultimo dato, i numeri più alti
si trovano tra i Paesi Baltici, (Lettonia 207,6 Estonia 204,3
e Lituania 197) mentre quelli più bassi a Cipro, Irlanda e Sve-
zia dove le donne sono circa il 20% in più dei maschi. 
La ricerca punta anche i riflettori sul delicato tema del ri-
schio di povertà o di esclusione sociale e, secondo i dati rac-
colti nel 2010, in Europa sono le donne più a rischio (62
milioni contro 54 milioni di uomini), con una percentuale del
24.5% contro il 22.3%. Questo vuol dire che si trovano al-
meno in una di queste tre condizioni: a rischio povertà, se-
riamente privi di beni materiali o che vivono in una famiglia
con una intensità di lavoro molto bassa. Tra tutti gli stati
membri la differenza percentuale più ampia tra uomini e
donne è stata registrata in Italia con il 26.3% contro il
22.6%. A seguire Austria (18.4% e 14,7%) e Slovenia
(20.1% e 16.5%). La percentuale più bassa invece è regi-
strata in Estonia, Lettonia, Ungheria e Lituania dove la diffe-
renza è di un punto percentuale. 
Differenze marcate anche in relazione al tasso di occupa-
zione, dove le differenze fra uomini e donne sono minori
solo quando aumenta il livello di istruzione. Il tasso di oc-
cupazione nell’insieme dei 27 Stati Membri in Europa è pari
al 63,8% fra le donne dai 25 ai 64 anni contro il 77,5% degli
uomini, con una differenza del 13,7%. Per chi ha un basso

livello di istruzione, in Europa l’occupazione è pari al 43,3%
fra le donne e al 65,2% fra gli uomini, con una differenza
pari al 21,9%; per un’istruzione media, il tasso di occupa-
zione è del 66,6% fra le donne e del 79,1% fra gli uomini,
con una differenza del 12,5% che si riduce al 6,8% se i livelli
di istruzione sono elevati. In questo caso, il tasso di occu-
pazione è pari all’80,6% fra le donne e all’87,4% fra gli uo-
mini. L’andamento è simile in tutti gli Stati. In Italia in
particolare, le percentuali di occupazione sono del 51.4%
fra le donne e del 75.8% fra gli uomini. Questo il dato ge-
nerale, che va poi suddiviso per livello di istruzione. Emerge
che con un basso livello di istruzione, in Italia  il tasso di oc-
cupazione è del 32.5% fra le donne e del 68% fra gli uomini,
con una differenza di ben il 35,5%; la differenza si riduce
solo per livelli elevati di istruzione (il tasso di occupazione di-
venta del 73.6% fra le donne e dell’84.2% fra gli uomini),
mentre per coloro che hanno una istruzione media la diffe-
renza nell’occupazione è ancora del 20% circa fra donne e
uomini.
L’indagine Eurostat prende in considerazione, infine, l’anda-
mento degli acquisti online: fra gli acquirenti “in rete”, nel
2011 era più comune fra le donne l’acquisto di abiti (58% di
acquirenti femminili contro il 45% di maschi) e di cibo (17%
contro 13%, mentre per gli uomini è più comune acquistare
apparecchiature elettroniche). Nessuna differenza, invece,
per prenotazioni di biglietti e di vacanze (entrambi 52%).
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Stage di studenti alla Rsa “Saccardo” con Auser Forlanini
MIRACOLO A MILANO
Per il quinto anno, dal 13 al 24 febbraio, sono stati presenti
alla RSA Saccardo di Milano 25 studenti delle terze classi del-
l’IISS Fabio Besta, indirizzo Liceo per le Scienze Sociale, per
il progetto di orientamento al lavoro che la scuola con i suoi
insegnanti promuove da anni. È una tradizione che vede im-
pegnati i volontari Auser Forlanini e gli operatori della RSA in
un progetto condiviso che permette agli studenti di condurre
un’esperienza di “tipo professionale” mutuata da valori di so-
lidarietà e inclusione sociale che i volontari stessi portano
avanti. Il programma di quest’anno vede gli studenti impe-
gnati nelle attività quotidiane che il servizio animazione pro-
muove per gli ospiti e nella realizzazione, in collaborazione
con i volontari, di uno spettacolo di intrattenimento per gli
ospiti il giovedì di carnevale. Vengono riservati momenti in-
formativi che illustrano tecniche e metodi per la gestione po-
sitiva delle fragilità degli ospiti. Un piccolo gruppo di studenti,
con alcuni volontari, è impegnato un pomeriggio con alcuni
anziani che vivono in una casa, requisita alla mafia, in zona 3,
sistemata per loro dalla Comunità di S. Egidio.
Le dimensioni formative che sostengono e rendono interes-
sante questo tipologia di stage sono: la condivisione del-
l’esperienza nel gruppo classe; lo sviluppo di attività concrete
che vengono documentate e permetto agli studenti di riper-
correrle; l’interazione con più figure adulte (gli operatori e i
volontari) che hanno obiettivi e competenze diverse ma che
realizzano o promuovono attività comuni.
Ecco il racconto dell’esperienza di Gaia Colombini, Milena Ke-
brom, Jessica Nicolosi, Chiara Penino, Monica Tortora, Irene
Zanoni. 
Siamo sei ragazze dell’IISS F.Besta - Liceo per le Scienze So-
ciali - giovedì 16 febbraio abbiamo avuto l’opportunità di far
visita presso la casa “ Viva gli anziani!” e abbiamo deciso di
raccontare la nostra esperienza. In una piccola traversa di via
Teodosio è situata l’abitazione di Luigia, Piero ed Enrica, tre
anziani che hanno scelto di condividere l’abitazione. Riccardo
Mauri, esponente della Comunità di Sant’Egidio, ci ha dato un
ampio quadro dell’iniziativa. Tutto ha inizio nel 1973 a Roma,
precisamente a Trastevere, dove viveva un’anziana signora di
nome Filomena, dai lunghi capelli bianchi raccolti in una trec-
cia. Filomena amava stare in mezzo alla gente: era sempre
fuori casa, trascorreva le sue giornate tra i vari mercati della
zona dov’era conosciuta da tutti. Nel frattempo era nata una
comunità dove Filomena iniziò sempre più spesso a recarsi
per passare del tempo con i giovani, fino a quando la malat-

tia la colpisce e la sua famiglia decide di affidarla a una casa
di riposo, dove per motivi di igiene le tagliarono quei lunghi
capelli che per l’anziana donna rappresentavano il suo orgo-
glio; da quel momento Filomena si abbandonò a se stessa la-
sciandosi morire. Da questa storia la comunità di Sant’Egidio
prese ispirazione per trovare alternative alla casa di riposo:
negli anni ‘90 nacquero le prime case dove convivevano più
anziani. Nel 2005 anche a Milano nacque la prima casa di an-
ziani in cui convivevano i due primi coinquilini: Martino ed
Enrica; ma la vera occasione si presenta nel 2009 quando il
comune di Milano indice un bando riguardante alcuni beni
confiscati alla mafia da assegnare alle associazioni con fina-
lità sociali. La comunità di Sant’Egidio vince il concorso e nel
giugno 2011 entra nell’abitazione la prima inquilina; poco
dopo giungono anche Piero ed Enrica.
La visita è cominciata con l’incontro con la signora Luigia,
una donna di 85 anni molto attiva simpatica e spiritosa. La
signora, dimostratasi subito accogliente, ci ha guidato per le
stanze della casa: le camere da letto sono tre, due per gli in-
quilini e una per la badante; anche i bagni sono tre con uguale
destinazione. La cucina e il soggiorno sono ambienti comuni
e confortevoli. Dalla camera di Luigia abbiamo potuto notare
la sua passione per la lettura e soprattutto il suo interesse per
la storia egizia. Successivamente ci siamo accomodate nel
salone dove abbiamo iniziato a conoscere meglio i tre anziani:
- Come siete arrivati a scegliere questa soluzione? subito
è intervenuta la signora Luigia dicendoci: “ Abbiamo più li-
bertà, siamo chiaramente più autonomi e seguiamo gli orari
che ci fanno più comodo per mangiare e dormire. Ognuno ha
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“Il quartiere come bene comune” è il titolo di una bella ini-
ziativa nata a Brescia nelle zone di S.Polo e Sanpolino.
Valorizzare gli spazi comuni, mettersi in rete per razionaliz-
zare le risorse e le competenze delle persone. Ma anche per
rafforzare la socialità, l'aggregazione e per aiutare gli altri.  È
questo, in estrema sintesi, il senso del progetto nato da Auser,
Anffas, Acli e Uisp che coinvolge attivamente 23mila persone.
L'obiettivo è proprio questo: fare in modo che gli abitanti dei
due quartieri non siano solo dei semplici residenti. Il pro-
getto prevede infatti che i cittadini si incontrino e che condi-
vidano interessi e relazioni, per fare in modo che tutte le
“energie positive” si conoscano e si uniscano, cambiando lo
stesso concetto di quartiere.
San polo e Sanpolino, ci spiega Clara Bassanini, per Auser
nello staff di coordinamento del progetto, sono nati negli anni
70 come zone popolari, con l'idea di creare due quartieri
“modello”, ad alta vivibilità.
Con gli anni però il loro volto si è trasformato: nuovi edifici,
come le cinque altissime Torri, costruite negli anni '80 e di-
ventate simbolo del quartiere, alta densità abitativa, diverse
amministrazioni comunali poco attente all'aspetto qualitativo
del vivere comune, hanno fatto in modo che affiorassero pro-
blemi di disagio e di scarsa coesione sociale, trasformando
le zone in quartieri dormitorio. 
È proprio sul tema della coesione sociale che il progetto ha

il suo punto di forza. “A San Polo e Sanpolino sono venuti a

mancare i punti di aggregazione, gli spazi pubblici, nono-
stante l'ottimo lavoro svolto dalle parrocchie e dalle asso-
ciazioni come Auser”, racconta Clara.
Fare incontrare di più le persone: questo è uno degli obiettivi
primari de “Il quartiere come bene comune”. Ritrovare la pro-
pria identità, o costruirne una fatta di socialità, aggregazione,
condivisione. Uno dei primi passi da compiere è il censi-
mento del territorio. Non tanto una mappa dei servizi, che
esiste già e grazie alla quale ci si è accorti della loro carenza,
quanto piuttosto una “biografia del quartiere”: conoscere i
cittadini e le loro competenze. Capire cosa c'è nelle strade,
tra le persone: associazioni, gruppi di volontariato, artigia-
nato, talenti, mestieri, abilità. La possibilità per il cittadino di

“IL QUARTIERE COME BENE COMUNE” 
A Brescia un nuovo concetto di città
Fabio Piccolino

lo spazio per le sue cose e cerchiamo sempre, comunque, di
accordarci sulle attività che ci coinvolgono. Non sempre è cosi
facile ma si fa il possibile per evitare discussioni inutili ”. Ric-
cardo ci ha spiegato: “Vivere insieme non è semplice,ognuno
ha le proprie abitudini e quindi è una scommessa stare qui
perché si deve rinunciare a un po’ della libertà, però vivi di-
versamente rispetto alle case di riposo dove c’è chi decide
per te”.
- In cosa consiste una vostra giornata tipo? a risponderci
per prima è stata sempre la signora Luigia, la più giovane del
trio e anche la più attiva che molto sinteticamente ci ha spie-
gato: “ Non facciamo molto ma per esempio a me piace molto
leggere e cucire a maglia, una volta al mese vado con Ric-

cardo a fare la spesa e a svolgere alcune commissioni”.
- Dal punto di vista economico come vi gestite? “Uniamo le
pensioni per sostenere le spese comuni, mentre per la ri-
strutturazione della casa siamo stati aiutati da un’associazione
privata.”
- E per la salute? “Abbiamo un medico di base che viene a
fare dei controlli e tenersi aggiornato sulla nostra salute.
Anche un fisioterapista viene a casa per seguire Enrica e
Piero”. 
Questa esperienza ci ha presentato un’interessante alterna-
tiva alla casa di riposo. Abbiamo avuto nuove possibilità di
dialogo con persone anziane e la possibilità di riflettere e di
comprendere meglio alcuni dei problemi della vita.
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conoscere a fondo il proprio quartiere e le persone che lo
abitano. Naturalmente, c'è bisogno di coordinamento. 
La gente ha voglia di fare e sul territorio sono molteplici le re-
altà che si confrontano nell'ambito dell'associazionismo e
del volontariato. “Per questo è necessario innanzitutto che
questo grande movimento civico sia raccolto dentro un'unica
idea di progetto”, continua Clara Bassanini, “per fare in modo
che le energie siano convogliate e indirizzate nel modo mi-
gliore”. Adriana Mostarda, presidente di Auser Brescia e co-
ordinatrice del progetto, mette l'accento sulla figura del
“custode sociale”, destinato agli anziani e gestito in prima
persona da Auser. Si tratta di una figura “ponte” tra le esi-
genze delle persone e e gli organi competenti, soprattutto nel

contrasto della solitudine. “Prendersi cura” è proprio uno
degli slogan del progetto, inteso come concetto di coesione
vera. Da questo, anche l'idea di valorizzare gli spazi, attra-
verso iniziative “virtuose” da costruire gradualmente, che
coinvolgano direttamente i cittadini, creino il senso di iden-
tità e di comunità tra gli abitanti, come le Olimpiadi di quar-
tiere. Oppure, iniziative educative come una gara che premi
il più bravo nella raccolta differenziata.
Tante idee, da realizzare nei prossimi tre anni, grazie ad un
sostanzioso finanziamento di 300 mila euro della Fondazione
Cariplo, e con altri 186 mila euro autofinanziati.
C'è tanto lavoro, ma anche tanta voglia di costruire una re-
altà quotidiana più vicina alle esigenze delle persone.

Si è concluso il progetto "La cultura del legno: dalla musica
alla tecnologia", iniziato due anni fa e realizzato con i fondi

protocollo di intesa fondazioni bancarie e volontariato, nel-
l'ambito del Bando della Perequazione Sociale. Progetto che

Liliana Neri, Responsabile comunicazione circolo Auser Paola

L’ AUSER DI PAOLA CONCLUDE IL 
PROGETTO “LA CULTURA DEL LEGNO”



il circolo Auser di Paola, con il contributo di quattro partner
(Comune, associazione Go'el, associazione Protezione Ci-
vile Demetra, Complesso Bandistico San Francesco di
Paola) ha voluto affrontare con l'obiettivo di avvicinare i gio-
vani alla natura che li circonda, accrescere il loro senso di
appartenenza al patrimonio ambientale, sviluppare, in-
somma, una “coscienza ecologica” e “formare” una cittadi-
nanza attiva, responsabile, capace di vivere con coerenza il
proprio territorio.
La chiusura del progetto si è svolta in due giornate: il 2
marzo, presso l’auditorium del complesso S. Agostino, è
stato presentato, dal presidente del Circolo Auser di Paola
Franco Melchionda, l’opuscolo “Taccuino naturalistico” con
allegato un filmato che sintetizza i due anni di attività a Badia.
Un lavoro, da considerare un valore aggiunto in quanto non
previsto dal progetto, curato dalle guide naturalistiche e ri-
volto agli studenti delle scuole elementari e medie, per sti-
molarli ed incuriosirli ad avvicinarsi ed a conoscere la natura
partendo dal territorio in cui vivono e che è, quasi sempre,
quello meno noto. Oltre 120 gli alunni presenti, molto moti-
vati, affascinati dal concerto di musica della tradizione po-
polare durante il quale sono stati presentati molti degli
strumenti musicali esposti per due anni nella mostra allestita
a Badia: la lira calabrese, la chitarra battente, vari tamburelli,
pipite ecc.. Il 3 marzo i due momenti conclusivi del progetto:
il primo presso l’Istituto Sup. “T. Pisani”, il secondo presso
il Liceo Scientifico “G. Galilei” per discutere con docenti ed
esperti di biodiversità e tutela ambientale, di valorizzazione
del territorio. 
Questo progetto è stato un vero e proprio viaggio attraverso
gli odori, i profumi, i colori di una natura incontaminata, un
viaggio che si è intrecciato con le tradizioni, gli usi, i costumi
del popolo calabrese veicolati dalla musica popolare. 
Due anni di intenso lavoro che ha visto coinvolti enti locali,
scuole, associazioni, istituzioni culturali mettendo in moto una
cultura del "fare rete" e attirando l'attenzione dei cittadini su un
territorio fino a due anni fa ancora sconosciuto, ma meritevole
di attenzioni e rivalutazione culturale. Il progetto infatti è stato
realizzato a Badia, un territorio immerso nel verde, ricco di
preziose e inconsuete risorse naturali, ma minacciato da atti
vandalici o comunque da azioni poco responsabili.
L'allestimento di una mostra di strumenti musicali, l'attiva-
zione di uno sportello informativo, la realizzazione di una rete
ambientale, gli itinerari ecologico- didattici per scolaresche e
gruppi, le tavole rotonde, i convegni e i seminari relativi al-
l'educazione ambientale e alla legalità, i concerti di apertura e
chiusura del progetto, la stampa e la presentazione dell'opu-
scolo "L'armonia del legno", sono gli interventi realizzati che

hanno visto la presenza di oltre 4.000 persone. 
La conoscenza degli strumenti musicali, ospitati all'interno
della struttura di Badia, delle loro caratteristiche e tecniche di
costruzione, ha avuto lo scopo non solo di recuperare la me-
moria della tradizione musicale, ma anche delle nostre radici
e quindi del territorio creando un rapporto affettivo tra le per-
sone, la comunità e lo stesso territorio.
I percorsi naturalistici, lungo un sentiero costeggiato da un
fitto bosco e una lussureggiante vegetazione, hanno fatto co-
noscere un paesaggio unico e straordinario, caratterizzato
dalla presenza di piante delle specie locali (corbezzolo, mirto,
carrubo, asparago...), acquisire nozioni di botanica grazie alla
competenza e professionalità di guide naturalistiche che
hanno accompagnato i visitatori comunicando e raccontando
i luoghi, la storia, l'arte, le tradizioni, le ricchezze naturali del
territorio visitato e grazie anche alla presenza di animatori ca-
paci di far interagire le scolaresche con l'ambiente e il terri-
torio circostante.
I seminari e i convegni, richiamando l'attenzione sulle respon-
sabilità e sui doveri che ogni cittadino deve sentire nei confronti
del territorio in cui si trova a vivere, si sono resi promotori della
diffusione di una cultura ambientale in grado di stimolare un
processo di crescita collettiva e di sviluppo sostenibile. 
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Il progetto “Tutti uguali in groppa al cavallo”  è  stata un'av-
ventura meravigliosa che ha portato il sorriso ai bambini di-
versamente abili che hanno avuto l’opportunità di parteciparvi.  
Il progetto, finanziato dalla Provincia di Reggio Calabria e rea-
lizzato dai volontari dell’Auser Certezza di Bianco (RC), si è
svolto a Siderno  presso la struttura dell'Associazione “Amici
del Cavallo”.  Tanti gli operatori impegnati, volontari, e ani-
matori che con la loro competenza, passione e sensibilità
hanno regalato momenti di gioia e viva partecipazione ai bam-
bini disabili che vi hanno preso parte.  Destinatari dell'inter-
vento sono stati i bambini diversamente abili segnalati dai
centri riabilitativi Cejri e Afareul  che hanno partecipato agli in-
contri di ippoterapia presso il centro equestre di Siderno.  
Tutto è iniziato ad  ottobre scorso  e si è concluso nel dicem-
bre 2011,  facendo vivere ai ragazzi dei momenti intensi che
si augura non rimangano isolati. Il disagio che le diversità e
le disabilità causano nei singoli soggetti,  che spesso non ven-

gono pienamente percepiti, durante tutto il percorso formativo
sono stati come per magia dimenticati, riuscendo a fa vivere
ai bambini diversamente abili una nuova realtà sino ad allora
sconosciuta, “il rapporto con il cavallo”.
Come evidenziato dalla psicologa del progetto d.ssa Latro-

nico, il progetto può definirsi pienamente riuscito in quanto il
contatto con il cavallo ha creato uno stato di benessere che ha
predisposto l'utente alla relazione e allo scambio, favorendo
così un maggiore sviluppo dell'autostima e della fiducia nelle
proprie capacità.  Alla presenza di genitori, ragazzi, animatori
e della responsabile provinciale dell’Auser Valeria Bonforte ,
l’ultimo giorno ci si è tutti riuniti per il  pranzo di fine progetto
che ha sancito, ancora una volta, il piacere dello stare insieme
e la voglia di voler crescere sempre di più.
Abbiamo  già in cantiere nuove idee, ha dichiarato la presi-
dente dell’Auser  Certezza di Bianco Prof. Carmelina Luverà,
che se finanziate, ci accompagneranno nel corso del 2012. 

TUTTI UGUALI IN GROPPA AL CAVALLO
I volontari  Auser di Certezza di Bianco (RC) protagonisti
di un progetto di Ippoterapia
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TORINO. BUON COMPLEANNO “FUORI CASA!”
L'Associazione “Fuori Casa” dell'Auser di Torino compie un anno.
Nata per sfida e scommessa, l'associazione è stata fondata da
un gruppo di donne, colte, sensibili, con esperienza nel campo
dell'insegnamento, al fine di trasmettere stimoli di sensibilizza-
zione alla cultura in modo nuovo ed originale con letture rivisi-
tate, animate da musiche, recital, facendo vivere i personaggi dei
testi in maniera viva ed attuale.

MONTEPULCIANO: 
TUTTI PAZZI PER IL COMPUTER

Grande successo per la seconda edizione di “Apprendere al di là
dell’età”, il corso di informatica destinato ai “nonni” ed impartito
dai ragazzi delle scuole organizzato dall’Auser di Montepulciano
in collaborazione con il Comune, l’Istituto Superiore Redi - Caselli
e l’Istituto Comprensivo Montepulciano Nord. L’ampia parteci-
pazione ha consentito di attivare due corsi, uno a Montepulciano,
nella sede delle scuole superiori, ed uno ad Acquaviva, presso le
scuole medie. La caratteristica fondamentale dei corsi è che,
sotto il coordinamento di un insegnante/tutor, gli istruttori sono
i ragazzi che mettono a disposizione dei loro “alunni” le proprie
conoscenze del pc.

MILANO. I VINCITORI DEL PREMIO PANETTONE
DʼORO 2012
Venerdì 3 febbraio, alla sala Alessi di Palazzo Marino a Milano

sono stati assegnati i premi della 13ª edizione del premio alla
Virtù Civica "Panettone d'Oro", l’ormai tradizionale appuntamento
di riconoscenza ai cittadini che hanno manifestato doti di virtù
civica. Tra i vincitori, il Coordinamento Comitati Milanesi in col-
laborazione con numerose associazioni ha premiato anche Lu-
ciano Pavan, volontario che sostiene i diritti delle persone più
deboli da anni impegnato anche nella promozione dell’Auser, l’or-
ganizzazione dei “Giochi della libera età”, l’aiuto ai malati di can-
cro e l’iniziativa “Nonno Amico” davanti alle scuole. Attestato di
Virtù Civica inoltre a Graziella Anomale, Direttrice dell’Università
della Terza Età e delle Tre Età dell’Auser Milano.

GIORNATA DELLA MEMORIA ALLʼAUSER 
DI CARNAGO (VA)
In occasione della Giornata della Memoria, l’Auser Insieme Car-
nago, in collaborazione con SPI CGIL, Consulta Giovani Carnago
e con il Patrocinio del Comune ha proposto un pomeriggio di ri-
flessione sulle cause e gli eventi che hanno portato alla shoah
con il contributo della “lectio magistralis” del Prof. Robertino
Ghiringhelli, storico, docente dell'Università Cattolica di Milano e
della proiezione del documentario "Come le rane d'inverno" con
la testimonianza personale di Liliana Segre, deportata e soprav-
vissuta ad Auschwitz.

IL RICCO CALENDARIO DELLE ATTIVITAʼ DELLʼAU-
SER DI GELA
In una gremita conferenza stampa il Circolo Auser Insieme di
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Gela ha presentato alla cittadinanza la programmazione dell’anno
sociale 2012. Tra le attività che compongono il calendario delle
iniziative ci saranno un corso di degustazione di vini, un corso di
decoupage, un corso di formazione di etica e civica. Non man-
cheranno anche il corso base per uso del computer, il corso di ri-
camo, visite turistico-culturali nei luoghi della Sicilia e corsi di
formazione sui beni culturali di Gela. Infine, ma sicuramente ciò
che caratterizza di più “Auser insieme”, un percorso di aiuto alle
persone socialmente fragili.

CONVEGNO A CIVITANOVA MARCHE 
È proprio vero che il Carnevale porta allegria! Infatti è stata pro-
prio tanta allegra che i volontari Auser di Civitanova Marche
hanno portato agli anziani della Casa di Riposo Villa Letizia con
balli, musica, dolci e buon umore.

CASTEL DEL RIO (BO). UNA NUOVA AUTO 
PER LʼAUSER
Si è svolta lo scorso 24 marzo nella piazza di Castel del Rio la ce-
rimonia di consegna di un nuovo mezzo, una Fiat Panda a me-

tano, donata dalla Banca BCC Ravennate Imolese all’Auser per
la comunità del paese. Un alleato in più per i 50 volontari del
luogo e soprattutto le persone anziane per servizi come il tra-
sporto per visite ed esami, la consegna della spesa a domicilio. 

“IL CERVELLO CHE INVECCHIA” IN CONVEGNO A
CIVITANOVA MARCHE
“Il cervello che invecchia: opportunità o malattia ?” è il titolo del
convegno organizzato lo scorso 9 marzo dall’Auser Circolo del
Mare di Civitanova Marche. Durante l’evento, che ha riscosso
una buona partecipazione da parte della cittadinanza, gli inter-
venti del dott. Francesco Sagripanti, medico neurologo e Giulio
Marinozzi Presidente Provinciale Auser Macerata.

IMOLA. 8 MARZO TRA MUSICA E PAROLE
Per celebrare la festa della donna, la Cgil, lo Spi e l’Auser di Imola
hanno invitato tutti a partecipare all’iniziativa “Libere di scegliere:
la nostra più grande conquista” con letture di Deangela (volon-
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taria Auser) accompagnata da musiche alla chitarra con Gabriella
e Ramon (dello SPI CGIL di Imola). Al termine gli ospiti sono
stati allietati da una merenda organizzata grazie al contributo di
una buona parte di donne che si sono dilettate in cucina e hanno
partecipato all'incontro.

IMOLA. INSIEME ALLʼAUSER PER VIVERE BENE
Tra le tante attività svolte nel mese di marzo presso l’Auser di
Imola spiccano alcune iniziative organizzate con la collaborazione
del Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna volte a miglio-
rare l’informazione sulla qualità della vita. Durante gli incontri, ai
quali hanno partecipato un largo numero di persone, si è parlato
di come usare al meglio i servizi sanitari del territorio, come pre-
venire e affrontare l’Ictus e movimento e sport per gli over 60.

SACILE. SALVATORE, VOLONTARIO DAL CUORE
DʼORO
Un piccolo gesto colmo di solidarietà quello di Salvatore Cleto,

volontario dell’Auser di Sacile il quale, su segnalazione del sin-
daco della città, ha donato le sue doti di fine manualità all’atten-
zione di una dolce signora devota di Padre Pio. La donna era
solita porre l’immagine del Santo all’interno di un tronco incavo
di un albero e, dopo l’ennesimo atto di vandalismo denunciato
dalla signora ai danni del santino, Salvatore ha donato alla donna
una statua che ha inserito all’interno del tronco con un solido
schermo in plexiglas a protezione. 

“BASTA POCO DEL TUO TEMPO PER FARLI FELICI”:
LʼAPPELLO DEI VOLONTARI AUSER DI TORRE
SANTA SUSANNA
È partito lo scorso mercoledì 22 febbraio anche a Torre Santa
Susanna il progetto Filo d’Argento, il servizio di telefonia so-
ciale dell’Auser. L’Associazione di volontariato Centro Anziani
Auser “Rosanna Benzi” di Torre Santa Susanna, in particolare i
volontari, che operano nell’area anziani da oltre 20 anni, inten-
dono donare parte del proprio tempo libero a contribuire al be-
nessere degli anziani del proprio territorio ed estendono l’invito
ad unirsi a loro a chiunque voglia donare il proprio tempo a ser-
vizio degli altri.

PROGETTO GRUNDTVIG E LʼAUSER DI TORINO
L'Auser di Torino partecipa al progetto europeo Grundtvig, il la-
boratorio sperimentale del “Vivere Meglio” organizzato nell’am-
bito delle attività di promozione dell’Anno Europeo dedicato
all’Invecchiamento Attivo. 
Nel concreto, il laboratorio sarà strutturato in una serie di incontri
presso la sede di “Idea Solidale” a Torino il lunedì e il mercoledì
dalle ore 15,30 alle 17 con lo scopo di far acquisire alle persone
più sicurezza ed infondere quindi più serenità.
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AUSER SEI TU - CONCORSO NAZIONALE

Questa è la foto di Silvano di Trecate (NO), volontario Auser. Ha partecipato al concorso promosso dall’Auser Nazionale
“Auser sei tu”. 




