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CARO MONTI, COSÌ NON VA
Michele Mangano, Presidente nazionale Auser

Quando il Governo Monti ottenne la fiducia del Parlamento non esitammo a prendere posizione ed augurare al nuovo Presidente
del Consiglio ed ai Ministri un lavoro utile per il bene del Paese.
Le macerie lasciate dal precedente governo e l’immagine da tempo compromessa dell’Italia nel resto del mondo, richiedeva, come
è stato, un profondo e radicale cambiamento nel modo e nello stile di governare nell’interesse del Paese. Sappiamo che uscire
dal tunnel della crisi economica non è facile. Così come non è facile sconfiggere il debito ed il deficit pubblico e rilanciare la crescita
economica, restituendo fiducia al popolo italiano.
Il Presidente della Repubblica ha promosso con imparzialità e correttezza istituzionale una linea che, sotto il profilo politico e delle
competenze professionali, potrà assicurare al Paese una guida capace per affrontare gli effetti della crisi.
Dunque, eravamo e siamo consapevoli che il nuovo governo non poteva non agire sul terreno del contenimento della spesa
pubblica e sul riequilibrio dei conti dello Stato. Ma, nelle sue dichiarazioni programmatiche e nella presentazione della manovra
economica, ha sempre definito il suo intervento duro, ma equo. Sul primo aggettivo non si può non rilevare che c’è stato e c’è un
comportamento coerente. Effettivamente, la manovra è dura e richiederà enormi sacrifici ai lavoratori, ai pensionati, ai giovani
precari e disoccupati. Inciderà sulla casa, sulle pensioni, sul funzionamento del sistema delle AA.LL. e, dunque, sui servizi sociali
e socio-sanitari. Mentre sul piano dell’equità, possiamo dire, con estrema franchezza, che non ci siamo.
Non vi è una vera patrimoniale che doveva e deve fare pagare a chi ha di più il peso maggiore della crisi . Non c’è una tassazione
sulle transazioni finanziarie ed i provvedimenti adottati sulla casa non colpiscono solo i grandi patrimoni immobiliari, ma anche
il singolo proprietario che, nella maggior parte dei casi, non è benestante.
Non c’è un intervento deciso sulla lotta all’evasione fiscale e la tracciabilità dei pagamenti portata a 1.000 euro non è un segnale
adeguato, visto che gli stessi imprenditori erano disponibili ad accettare una soglia più bassa. L’aspetto più odioso di questa
manovra è quello che colpisce i pensionati, ai quali sarà negato l’adeguamento della pensione al costo della vita.
Stiamo parlando di incrementi di pochi euro mensili che, anche se non difendono il potere di acquisto delle pensioni, rappresentano
un segnale di attenzione e di rispetto verso una fascia sociale che, insieme ai giovani, subirà più degli altri gli effetti negativi della crisi.
Per fare cassa si potevano ridurre le spese militari ed essere più determinati nella lotta all’evasione fiscale, alla corruzione ed ai
costi della politica.
Pertanto, ci permettiamo di dire al nuovo Presidente del Consiglio che così non va e che, per restituire fiducia ai cittadini, bisogna
davvero cambiare rotta. Riequilibrando la manovra per far pagare finalmente a chi non paga evadendo le tasse e a chi ha pagato
poco rispetto al patrimonio che possiede.
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IL LIBRO NERO
SUL WELFARE ITALIANO
Dalle campagne Sbilanciamoci e I diritti alzano la voce, un dossier
che evidenzia la distruzione delle politiche sociali
Giusy Colmo
“Annichilire le politiche sociali in Italia non farà uscire il no-

fiscale e assistenziale. Un’analisi dell’esistente, sferzante e

stro Paese dalla crisi, ma aggraverà ulteriormente la situa-

preoccupata, ma anche lo sforzo di avanzare proposte per di-

zione della nostra economia”. È questo il messaggio netto che

fendere e rinnovare il welfare italiano.

emerge da “Il Libro nero del Welfare” realizzato dalle campa-

Ma veniamo ai bocconi più amari contenuti nel Libro nero. Il

gne Sbilanciamoci e I Diritti alzano la voce e presentato a

prospetto dei tagli alle politiche sociali è impressionante: tra

Roma lo scorso 3 novembre in una conferenza stampa.

il 2007 e il 2013 si prevede una riduzione degli stanziamenti

Il documento, un vero e proprio dossier ricco di dati e infor-

a favore dei fondi nazionali da 1.594 a 144 milioni di euro! Il

mazioni dettagliate, analizza nello specifico i tagli al sociale e

fondo più importante, quello per le Politiche sociali, passe-

alla sanità previsti nella legge di stabilità e nelle manovre cor-

rebbe da 1 miliardo a 45 milioni di euro. Il Fondo Politiche

rettive del 2011, valuta gli impatti dei tagli sugli enti locali e i

per la famiglia da 220 milioni a 31. Azzerati il Fondo per la

servizi ai cittadini, esamina la delega al Governo per la riforma

non autosufficienza e quello per l’inclusione degli immigrati.
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Il Fondo per le politiche giovanili verrebbe ridotto dai 130 mi-

nali per le politiche sociali; introdurre il Reddito minimo di

lioni del 2007 agli 11 previsti per il 2013. Il Fondo per le pari

inserimento (2 miliardi di euro); stanziare un miliardo di

opportunità da 50 a 17 milioni. Anche il Fondo per l’Infanzia

euro per l’avvio di almeno 3.000 asili nido nel 2012; istituire

e l’Adolescenza perde qualcosa, passando da 44 a 40 milioni.

un fondo di 800 milioni di euro per garantire un’indennità di

Tagli lineari in settori delicati e importanti come quelli del-

disoccupazione ai lavoratori precari; prevedere uno stanzia-

l’assistenza sociale e sanitaria che ricadono direttamente sulle

mento di 200 milioni per il sostegno sociale all’affitto per i

spalle dei cittadini, soprattutto di quelli più fragili. Sacrifici

meno abbienti e di 300 milioni aggiuntivi per il canone age-

che in molti non saranno in grado di affrontare e che costituirà

volato; alzare dai 113 milioni di euro del 2011 (erano 266 nel

ulteriore causa di marginalità, impoverimento, esclusione.

2008) a 300 milioni lo stanziamento per il servizio civile,

A causa dei tagli agli enti locali, alla sanità, alle politiche so-

permettendo così a 50mila giovani di poter fare que-

ciali, milioni di italiani rimarranno privi di servizi sociali o do-

st’esperienza.

vranno pagare maggiori tariffe per poterne usufruire. Con la

Queste e altre proposte andranno finanziate attraverso una

scusa poi della lotta ai falsi invalidi, l’Inps sta di fatto proce-

tassa patrimoniale, una revisione della tassazione sulle rendite

dendo al taglio indiscriminato delle pensioni d’invalidità, delle

finanziarie, il ritiro delle nostre truppe dall’Afghanistan, la ri-

indennità mensili di frequenza e delle indennità di accompa-

nuncia al programma di produzione di 131 cacciabombardieri

gnamento anche nei confronti di coloro che sono nel pieno di-

F35, la chiusura dei Centri di identificazione ed espulsione (113

ritto di goderne. Moltissimi cittadini devono attendere tempi

milioni da destinare all’integrazione dei migranti), la revisione

insostenibili per il riconoscimento delle minorazioni civili e

delle convenzioni con le strutture sanitarie private. Si devono

delle indennità correlate.

prendere i soldi lì dove ci sono e dove 30 anni di politiche neo-

Dinanzi a una situazione drammatica – per il paese come per

liberiste li hanno portati sottraendoli al lavoro e all’economia:

il welfare italiano – le due campagne che hanno dato corpo al

patrimoni, profitti, rendite, grandi ricchezze. Proposte chiare e

dossier, avanzano una serie di proposte corredate da un pro-

concrete avanzate dal mondo del terzo settore, non solo da

spetto delle entrate e delle uscite.

ora e che, purtroppo, hanno sempre trovato la politica assente

Innanzitutto si afferma che “non è vero che un autentico wel-

quando si trattava di passare dalle parole ai fatti. “Siamo con-

fare universalistico non possa essere sostenibile, inoltre non

vinti che questa crisi può essere un’occasione straordinaria

è vero che in Italia si spende troppo per le politiche sociali”.

per rivedere i nostri modelli economici e culturali e modificare

Nel documento si ricorda infatti che “al netto della spesa pre-

gli stili di vita, mettendo finalmente da parte le teorie che hanno

videnziale, l’Italia ha una spesa inferiore alla media europea

causato il disastro in cui siamo oggi - hanno detto Pietro Bar-

per i giovani, i servizi per l’infanzia, la famiglia, la casa, la

bieri della Fish e Giulio Marcon di Sbilanciamoci alla presen-

scuola e per le politiche assistenziali in genere”. Il welfare, in-

tazione del dossier - Chiediamo alle forze sociali ed

somma, è un investimento non una spesa.

economiche di unirsi in questa azione di cambiamento. Una

Cosa fare allora? È’ ineludibile la definizione dei Livelli es-

grande sfida per rilanciare l’economia e produrre più benes-

senziali delle prestazioni sociali, che determinano i diritti esi-

sere per tutti.”

gibili e dunque i servizi che vanno garantiti su tutto il

Il Libro nero sul Welfare italiano si può scaricare in formato

territorio nazionale; aumentare la dotazione dei fondi nazio-

pdf direttamente dal sito www.auser.it
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AUSER SUI CAMPI DI SERIE B:
LA PAROLA AI PROTAGONISTI
Il progetto B-Solidale unisce il volontariato al mondo del calcio
Daniela Zaccaria, Fabio Piccolino,

ha collaborato Caterina Spadaro
Terzo settore e mondo del calcio scendono in campo insieme
con il progetto “B Solidale”, la nuova piattaforma per la Responsabilità Sociale, promossa dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B.
Un Bando Nazionale è stato istituito per raccogliere le attività
e le associazioni da sostenere, promuovere e accompagnare
nel corso di ogni stagione sportiva e, su proposta del Comitato Etico, il Consiglio di Lega ha poi selezionato un’associazione per ognuna delle seguenti categorie: Infanzia, Terza Età,
Diversa Abilità, Ricerca Scientifica e Disagio Sociale. Le cinque associazioni scelte sono state Archè, Auser Filo d’Argento, Lega del Filo d’Oro, Fondazione Vialli e Mauro,
Associazione ASD Dogma Onlus. L’obiettivo è quello di trasformarsi, in prospettiva, da semplice progetto a organismo

Zdenek Zeman con Fabio Piccolino di Auser Nazionale

istituzionalizzato, dotato di autonomia funzionale e personalità giuridica: la “Fondazione B Solidale”.

Nel concreto, il progetto prevede una serie di azioni che per-

"B Solidale rappresenta una scelta di campo, diversa rispetto

mettono di raccogliere contributi economici e opportunità di

al passato, che la Lega Serie B vuole dare per supportare in

comunicazione e di informazione che vedono coinvolti i quo-

modo consapevole ed efficace il Terzo Settore nello straordi-

tidiani sportivi e i licenziatari audiovisivi della Lega. Inoltre,

nario sforzo che, quotidianamente, mette a servizio della co-

in occasione delle partite del Campionato Serie bwin 2011-

munità tutta”. Con queste parole, pronunciate nel corso della

2012 è attivato a turno, per ognuna delle cinque Associa-

Conferenza stampa tenutasi lo scorso 8 settembre a Torino,

zioni, il numero di "Sms Solidale" per l'invio delle offerte

il presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie B An-

tramite telefono.

drea Abodi ha ufficialmente presentato il progetto. “L'obiettivo

Le iniziative B Solidali sono veicolate attraverso i supporti di

è essere maggiormente impegnati con i nostri progetti solidali

comunicazione presenti negli stadi con l‘utilizzo di maglie in-

in modo continuativo e adeguato. Con il calcio che diventa

dossate dai direttori di gara e dai capitani delle squadre al-

ancora una volta, doverosamente, veicolo positivo di comu-

l’ingresso in campo, maxitelo pre-gara esibito sul campo,

nicazione utilizzando la sua forza mediatica".

diffusione dello spot a sostegno dell’associazione sui maxi-
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quello che Auser è, e quello che Auser fa, ogni giorno, in tutta
Italia. Ventidue squadre, ventuno stadi, ventuno città: da Torino a Reggio Calabria, da Padova a Crotone, da Bergamo a
Bari. Un evento che il mondo Auser ha accolto con grande
schermi e tramite messaggi audio; aree stand gestite dai vo-

entusiasmo. Lo testimoniano i veri protagonisti di questo

lontari delle associazioni, sampling e sponsorizzazioni nelle

evento, i nostri volontari, che con instancabile passione hanno

riviste ufficiali dei Club. Auser è stata la prima associazione a

lavorato dietro le quinte per diffondere il messaggio e la mis-

scendere in campo. Il nostro servizio del Filo d’Argento ha in-

sione dell’associazione.

fatti fatto il suo debutto in campo con la campagna istituzio-

Per loro, è stato sicuramente un impegno importante, e per al-

nale “Un anziano chiama la solidarietà risponde” contro la

cune città, un impegno doppio. È il caso di Modena, dove la

solitudine e l’emarginazione degli anziani dal 30 settembre al

presenza di due squadre (Modena e Sassuolo) ha fatto sì che

primo novembre 2011. L’esperienza è stata un successo, pur

gli sforzi fossero raddoppiati.

con le difficoltà generate dall’essere una iniziativa alla sua

Ermanno Zanotti, della presidenza dell'associazione emiliana,

prima edizione ma comunque nel complesso superate grazie

ci racconta che l'esperienza è stata estremamente positiva.

al grande supporto dato dalla Lega Serie B.

Oltre alla visibilità, Zanotti sottolinea la grande disponibilità

Grande soddisfazione per l’esperienza è stata anche espressa

da parte dei calciatori e dello staff, che hanno reso possibile

dal Presidente Nazionale Auser Michele Mangano: “Apprez-

uno scambio costruttivo tra le parti, anche se alcuni aspetti

ziamo molto la decisione della Lega Nazionale Professionisti

sono indubbiamente da migliorare. La differenza tra genera-

Serie B per aver dato spazio al mondo del volontariato in

zioni infatti, rende i giovani meno sensibili ai temi della terza

modo più consapevole ed efficace. Il calcio diventa così vei-

età. Ermanno racconta infatti di come talvolta l'interesse del

colo positivo di comunicazione e di sensibilizzazione, utiliz-

pubblico, soprattutto di quello più giovane, sia poco manife-

zando la sua poderosa forza mediatica. Grazie a questa

sto riguardo alle tematiche relative alla solidarietà. Un aspetto

preziosa sinergia, il tema della solitudine degli anziani e l’im-

questo da non sottovalutare, se consideriamo che il futuro

pegno quotidiano dei volontari del Filo d’Argento per contra-

del volontariato è in mano ai giovani: la sensibilizzazione

starla e vincerla, ha varcato i campi di calcio del Campionato

svolge dunque un ruolo assolutamente primario.

Serie Bwin. Ci auguriamo – prosegue Mangano - che fra i tanti

A Genova, invece, è proprio nel rapporto con i giovani che ci

tifosi incontrati nel mese di ottobre, qualcuno possa diven-

sono state le maggiori soddisfazioni. Durante le partite della

tare nostro compagno di viaggio e ‘tifare’ insieme a noi per i

Sampdoria, Igino Carro di Auser Genova racconta di un inte-

diritti e la giustizia sociale.”

resse sempre crescente: “Abbiamo allestito quattro postazioni, impiegando in tutto quindici volontari. L'interesse delle

Il Filo d’Argento Auser scende in campo. La parola ai pro-

persone è cresciuto di domenica in domenica, ed è stato un

tagonisti.

piacere vedere tanti giovani avvicinarsi e conoscere per la

Un mese sui campi di calcio del campionato di serie B. È stato

prima volta il mondo Auser.

grande infatti, il palcoscenico offerto da parte di B-Solidale al

Spesso un grande veicolo di sensibilizzazione può essere rap-

mondo Auser. Un' occasione importante per raccontare a tutti

presentato da un personaggio pubblico, amato ed ammirato
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dai tifosi. In questo senso, i volontari di Pescara, hanno po-

possibilità di ospitare, per il pranzo di Natale, uno dei tanti

tuto contare sulla disponibilità, espressa in diverse occasioni,

anziani soli che vivono in provincia e che altrimenti, passe-

di Zdenek Zeman, allenatore della squadra abruzzese. Pala-

rebbero il Natale da soli. Tra i testimonial dell'iniziativa, spicca

dino di un calcio pulito, Zeman è da sempre sensibile ai temi

il nome dell'attaccante Leonidas Neto Pereira. Che la colla-

della solidarietà e della giustizia. Proprio per questo, Silvana

borazione continui è anche l'auspicio di Valeria Bonforte di

Di Meco dell'Auser di Pescara è convinta che il calcio possa

Auser Reggio Calabria, vista la sensibilità dimostrata dai gio-

essere un veicolo per sensibilizzare i giovani sui temi della

catori della Reggina. Il calcio può essere dunque un veicolo

solidarietà e del volontariato.

per promuovere i temi della solidarietà e del volontariato?

La piazza di Livorno è molto calda: i tifosi seguono da sem-

Nonostante alcuni pareri contrastanti, come quello di Maria

pre la squadra con grande passione. Una passione che ha

Grazia Carta di Auser Gubbio che dall'esperienza dell'asso-

contagiato anche i volontari impegnati nel progetto B-Soli-

ciazione umbra ci riferisce di una scarsa sintonia tra questi

dale. Fiorella Cateni di Auser Livorno sottolinea il loro entu-

due mondi, c'è un concreto ottimismo da parte delle persone

siasmo, senza il quale l'iniziativa non avrebbe avuto il

che abbiamo intervistato.

successo che ha riscosso. È stato aperto un varco, è stato

Terzo settore e mondo del calcio possono congiungersi per

fatto il primo passo. Affinché non sia solo un episodio “spot”,

“dare un calcio” ai pregiudizi e unire le generazioni: che B-So-

Fiorella ci racconta che i volontari di Livorno stanno facendo

lidale sia il primo passo per costruire qualcosa di importante.

il possibile per cercare di mantenere i contatti con la squa-

Il prossimo appuntamento è rimandato al 2012, quando Auser

dra, in vista di iniziative future. Una disponibilità che il club del

e B-Solidale si incontreranno per un'altra partita del campio-

Varese ha dimostrato continuando a sostenere l’associazione

nato di Serie B dedicata alla nostra associazione, e una che vede

nell’iniziativa “Aggiungi un nonno a tavola” che prevede la

protagonisti tutti e cinque i soggetti coinvolti nell’iniziativa.

LʼAssociazione Sportiva Varese consegna un riconoscimento speciale a due super tifosi di… 92 e 96 anni!
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IL COLPEVOLE
SILENZIO
La violenza contro le donne in
convegno a Milano
Fabio Piccolino
È stata presentata lo scorso 21 novembre a Milano una ricerca
sullo spinoso tema della violenza contro le donne anziane,
condotta dalla sociologa Elisabetta Donati.
Auser Lombardia ha deciso di dedicare spazio a questo lavoro
nell'ambito del progetto europeo «Stop Vi.e.w.» (Stop

assistente e assistito può essere frutto di una storia personale

Violence Against Elderly Women), finanziato dal programma

travagliata. Se, ad esempio, tra genitore e figlio c'è un rapporto

europeo Daphne. È così che è stato organizzato il convegno «Il

difficile, è molto complesso stabilire una relazione «normale»

colpevole silenzio»: sottolineare che il problema esiste, anche

in un momento di difficoltà, legato all'età o alla salute fisica.

se viene spesso sottovalutato. Le forme di violenza nei

Il 53% dei caregiver ha ammesso di aver operato abusi, che

confronti delle persone anziane sono di diverso tipo, e non si

partono dal semplice alzare la voce, alla violenza vera e propria.

traducono soltanto in violenza fisica, ma anche in abuso

Spesso poi, le violenze tra anziano e caregiver sono reciproche.

psicologico, negligenza ed abbandono, truffe e raggiri.

Gli operatori sono talvolta confusi o poco consapevoli di quali

Le donne sono le vittime maggiori, a causa principalmente

fattori possano rappresentare il terreno di coltura di certe forme

della loro maggiore vulnerabilità. Una vulnerabilità che non

di abuso o maltrattamento. Ad accentuare questo aspetto

deriva solo da una condizione fisica di disabilità e da varie

concorrono la scarsa esperienza in questo ambito, e la

patologie, ma che è anche connessa ad una condizione di

concomitanza con diversi impegni e sovrapposizioni di ruoli: i

cultura sociale dovuta ai ruoli di genere e alle dinamiche del

caregivers devono infatti conciliare l’assistenza all’anziano con

patriarcato. D'altra parte, sono diversi i fattori che espongono

gli adempimenti familiari e gli impegni lavorativi. Il risultato è

le donne anziane ad una maggiore debolezza; le over-65 vivono

che la violenza intra familiare viene confinata come un affare

le fragilità dell’età con redditi modesti, vivono più sole (spesso

privato, rafforzato dalla stessa percezione della vittima, che

hanno sposato uomini più adulti di loro) e con una scarsità

giudica l’accaduto come un litigio “in famiglia”.

progressiva di offerta di cure. Dai dati della ricerca, emerge che

La violenza dunque, rimane nella maggior parte dei casi un

il fenomeno della violenza e degli abusi contro gli anziani e la

fatto domestico: sono pochissimi gli anziani che hanno la forza

sua percezione sono in crescita. Ed è molto quello che rimane

di denunciare gli abusi. Rino Campioni, vicepresidente di

“sommerso”, non denunciato, inascoltato, a causa

Auser Lombardia, sottolinea la gravità del problema, mettendo

principalmente delle caratteristiche della popolazione anziana

in evidenza come il silenzio e la sottovalutazione della violenza

di oggi: più esclusa, meno pubblica, legata alla impenetrabilità

portino ad una condizione sempre più insostenibile. «Grazie al

e alla riservatezza delle mura domestiche. La maggior parte

sistema di telefonia sociale del Filo d'Argento e al numero

delle violenze, infatti, avviene in famiglia. Al centro del

verde 800 995 988 abbiamo un importante antenna sul

problema sono i caregiver, ossia coloro che si occupano di

territorio, che ha intercettato segnalazioni spesso non chiare e

offrire cure ed assistenza ad un'altra persona. Il discorso

immediatamente riconoscibili come denuncia di un abuso e

infatti, si complica se si pensa che il rapporto relazionale tra

che la sensibilità dei nostri volontari nel leggere le richieste
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d'aiuto tra le righe ha rivelato per ciò che erano. Se guardiamo

europeo, organizzare corrette campagne di comunicazione e

al profilo dei nostri utenti, una percentuale importante sono

sensibilizzazione, trovare nuovi approcci di ascolto e strategie

donne.»

di tutela. Come Auser vorremmo contribuire ad attivare reti

Campioni spiega poi che i dati statistici sono assolutamente

sociali e situazioni di mutuo aiuto, coinvolgendo in primis

insufficienti sulla violenza alle donne oltre i 70 anni di età. «I

proprio le donne in un confronto. Da gennaio Auser Lombardia

nostri partner europei ci aiutano ad evidenziare i costi sociali

metterà in campo le azioni preventivate con i propri

del problema e, mettendo insieme gli strumenti, le conoscenze

comprensori, contando anche sull'aiuto dell'Assessorato alla

e le competenze, possiamo elaborare buone pratiche a livello

Famiglia della Regione Lombardia, nostro partner di progetto».

FILO ROSA AUSER DI CARDANO DEL CAMPO (VA)
Da anni importante punto di riferimento per la città e tutta la provincia, lo sportello del Filo Rosa Auser di Cardano al Campo dona
aiuto e assistenza a donne, e molto spesso in famiglia anche bambini, che subiscono molestie, maltrattamenti e violenze di tipo
fisico, psicologico, economico e stalking, restituendo loro autonomia, maggior senso di dignità e autostima. Grazie alla
collaborazione costante di due psicologhe e di due legali, nonché della consulenza saltuaria con altre figure specialistiche,
l’associazione opera attraverso l’ascolto telefonico, colloqui di accoglienza, colloqui motivazionali di sostegno e orientamento,
accompagnamento a servizi specifici come incontri con psicologi, medici e legali e nelle relazioni intrafamiliari. Da inizio attività
l'Auser Filo Rosa ha affrontato 164 casi, una sessantina dall’inizio del 2011. Questi rappresentano solo la punta di un iceberg, ma il
numero di segnalazioni aumenta, e con esso anche la coscienza che si ha del problema e la voglia di denunciare e ritornare a “vivere”.

“NONNI SUD INTERNET”, LA TECNOLOGIA
CHE UNISCE GENERAZIONI

Daniela Zaccaria

Aprire le porte del mondo digitale alla terza età attraverso lo

sono “diversamente giovani” e non hanno familiarità con

scambio intergenerazionale. È questo il principale obiettivo di

esse, il progetto ha anche l’obiettivo di rafforzare e consoli-

“Nonni su internet”, il piano di alfabetizzazione digitale per gli

dare il welfare di comunità, intercettando sul territorio tutti i

over sessanta ideato nel 2002 dalla Fondazione Mondo Digi-

soggetti interessati a collaborare per la realizzazione di una

tale: in nove edizioni, più di 12.000 nonni si sono diplomati,

società della conoscenza per tutti. Particolare attenzione viene

seguiti da 10.000 tutor e 800 insegnanti coordinatori. La cen-

data al tema della salute e del benessere dell’anziano che, so-

trale operativa dell’intervento sono le scuole di ogni ordine e

prattutto nelle regioni del Sud, rappresenta un ulteriore fattore

grado mentre per l’attuazione delle varie azioni, il progetto si

di rischio per l’emarginazione sociale.

avvale dell’instancabile rete capillare realizzata dai volontari

Ed è proprio il Sud ora ad essere sotto i riflettori. Infatti, dopo

Auser e dall’Anteas. Oltre che abbattere le barriere che queste

esser stato sperimentato con successo in sette regioni italiane

nuove tecnologie possono “alzare” nei confronti di coloro che

(Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Pie-
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NONNI SUD INTERNET a Taranto
A Taranto i nonni diventano esperti informatici e combattono la
solitudine con l’aiuto degli studenti dell’Istituto Pacinotti e dell’Istituto Pirandello. Il progetto coinvolge 30 anziani e altrettanti
monte e Umbria) e in quattro paesi europei (Belgio, Irlanda,

giovani che per 5 mesi lavoreranno fianco a fianco. I corsi sono

Romania e Spagna), il modello di apprendimento intergene-

partiti il 16 novembre scorso presso l’ITIS Pacinotti e subito

razionale approda nel Sud d’Italia con il piano biennale “Nonni

dopo le vacanze natalizie toccherà all’IC Pirandello.

Sud Internet”. Promosso dalla Fondazione Mondo Digitale in

Nel quartiere periferico Paolo VI di Taranto l’Istituto compren-

partnership con Auser e Anteas e con il sostegno di Fonda-

sivo “L. Pirandello” si confronta da sempre con i problemi del

zione con il Sud, il progetto coinvolge studenti delle scuole di

territorio, dall’integrazione dei ragazzi disabili all’accoglienza

diverso ordine e grado, coordinati da docenti esperti nelle

dei minori stranieri. Un quartiere difficile, soprattutto per le

nuove tecnologie, nell’insegnamento delle tecniche del com-

nuove generazioni a rischio di devianza, ma vivace e pieno di

puter e di internet agli anziani di Basilicata, Calabria, Campa-

risorse. Ed è grazie a questo progetto che i ragazzi dimostrano

nia, Puglia, Sardegna e Sicilia. In particolare il progetto è

la loro maturità, impegnando i loro pomeriggi e il loro tempo

finalizzato a promuovere la formazione permanente e l’alfabe-

libero in compagnia di questi “nuovi amici”.

tizzazione digitale degli anziani, combattere l’isolamento e la

L’Istituto Pacinotti è stato selezionato anche come una delle

solitudine favorendo il dialogo intergenerazionale e rispon-

“Officine del recupero” e tutta l’esperienza del progetto con-

dendo alle esigenze di un’educazione per il XXI secolo.

fluirà in un ambiente di apprendimento on line, nel quale ver-

I 120 corsi (60 per anno) si svolgono nelle aule informatiche

ranno pubblicate storie e testimonianze dei protagonisti.

delle scuole delle sei regioni e sono strutturate in modo da

L’eco di questo importante progetto è arrivato anche all’in-

completare in 15 lezioni l’abc del computer. Il programma dei

terno delle associazioni coinvolte dove si può “toccare con

corsi è stato inoltre arricchito ed ampliato con importanti no-

mano” il segno permanente che questa esperienze è desti-

vità, come il nuovo manuale e-Med, il nuovo modulo didattico

nata a lasciare. “Grazie a questo progetto anche le nostre sedi

dedicato alla salute on line, e gli incontri intergenerazionali

sono state attrezzate con tutto il necessario per navigare, dia-

aperti alla cittadinanza su cross medialità e digitale terrestre.

logare e creare dei punti di incontro sia virtuali che fisici – di-

Tra le azioni, il progetto prevede ogni anno e in ogni regione,

chiara Maria Antonietta Brigida, presidente provinciale Auser

la settimana chiamata “Tutti Sud Internet”, dove i partecipanti

Taranto - Credo che questo è un altro tassello che si com-

al progetto invitano i cittadini a tornare nella scuola di quar-

pone per sconfiggere il male di tante persone anziane e cioè

tiere per imparare le nozioni del computer, a usare i servizi

la solitudine.”

on line della pubblica amministrazione e i principali servizi di

Incentivare lo scambio intergenerazionale è un obiettivo da

telemedicina e le “Officine del recupero”, dove i pc dismessi

alimentare sempre con passione e dedizione. I giovani pos-

dalle aziende vengono rigenerati dagli studenti delle scuole

sono arricchirsi di quei valori che la società di oggi tende a

per donarli, una volta collaudati, ai centri anziani. Infine, il ma-

trascurare e gli anziani possono ritrovare in loro quell’entu-

ster (corso avanzato di Nonni Sud Internet) riservato agli over

siasmo perduto o affievolito dalle difficoltà della vita. Come

60 che intendono impegnarsi nella formazione dei propri coe-

giustamente Maria Antonietta Brigida sottolinea “ Vedere un

tanei all’interno dei circoli Auser e Anteas.

anziano sorridere è la gioia più bella”.
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PAOLA (CS). APERTE LE ISCRIZIONI
DELL’A.A. 2011/2012 DELL’UNIAUSER

L’AUSER FORLANINI METTE IN MOSTRA
LA STORIA DEL SUO TERRITORIO

Gratificata da un successo ormai consolidato negli anni, l’Univer-

I quartieri di Lambrate, Ortica e Feltre si raccontano in una mostra

sità Popolare Età Libera della Calabria "V. Padula" aderente al circolo

fotografica organizzata dall’Auser Forlanini nell’ambito del progetto

Auser di Paola, ha aperto le iscrizioni per l'a.a. 2011-2012 ai corsi

“di-Segni di nuove relazioni per le diverse età” realizzata con le im-

che si svolgeranno con il patrocinio del Comune di Paola e la col-

magini, i documenti, le cartoline e gli oggetti dei cittadini che abi-

laborazione del Centro Territoriale Permanente EDA e il Liceo Scien-

tano o che hanno vissuto in questa zona a nord di Milano “al di là

tifico di Paola. L'Uniauser è uno strumento di educazione
permanente rivolto in via prioritaria ai "meno giovani" con l'intento
di garantire, con la partecipazione, una migliore qualità della vita e
ai "più giovani" al fine di favorire l’incontro, il dialogo e il confronto
fra le diverse generazioni. Anche quest'anno l'Uniauser propone
una ricca e varia offerta formativa, articolata in corsi di cultura generale, corsi specifici, laboratori e attività integrative. Nuovi il corso

della ferrovia”. Grazie alle 250 testimonianze raccolte e catalogate
da un gruppo di volontari dell’associazione, sono stati selezionati
120 “spaccati di vita” che ritraggono gli anni passati ma anche la
quotidianità di questa area di periferia, significativa per la sua storia e luogo di alcune delle maggiori trasformazioni della città. La
mostra è suddivisa in sezioni che si riferiscono a 10 “azioni”: abi-

di lingua cinese, su richiesta di un folto numero di allievi degli Isti-

tare, colorare, esplorare, festeggiare, giocare, lavorare, osservare,

tuti Superiori e l'attività di cineforum.

ricordare, scoprire, studiare.

CARDANO AL CAMPO (VA). STUDENTI IN
SCENA CON IL FILO ROSA AUSER
CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE
L' Auser Filo Rosa di Cardano al Campo ha condotto lo scorso
anno scolastico un modulo formativo di 6 incontri presso alcune
classi dell'Istituto "G.Falcone" di Gallarate sui temi dell'affettività
e del rispetto di genere. In occasione del 25 novembre, Giornata
Internazionale per l'eliminazione della violenza verso le donne, gli
studenti hanno deciso di mostrare ciò che è stato fatto in questi
incontri portando in scena due storie che Filo Rosa ha scelto
come emblematiche e significative fra le tante di cui
l'associazione si è occupata e che sono state trasformate prima

BOLLINO AUSER DI QUALITÀ
PER LE UNIVERSITÀ
E I CIRCOLI CULTURALI

in testi narrativi, poi in sceneggiatura adatta alla drammatizzazione. L'evento porta il titolo "Uscirne si può" e sarà

È attiva la certificazione e attestazione delle Università Popolari e

successivamente riportato su un DVD, per ulteriori scopi

dei Circoli Culturali Auser. Le procedure sono scaricabili dal sito

promozionali e di visibilità dell'associazione.

www.auser.it
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AUSER IMOLA PREMIA I
“CARI NONNI” E I CARI NIPOTI

UNA NUOVA AUTO ALL’AUSER
CECINA E RIPARBELLA

Si è svolta lo scorso 29 novembre la premiazione della terza edi-

Una nuova auto è stata affidata all'Auser Cecina e Riparbella per po-

zione del concorso “Cari Nonni”, l’iniziativa di carattere culturale

tenziare il servizio trasporto disabili. L'iniziativa è stata resa possi-

organizzata da Auser Imola per celebrare la Festa dei Nonni e l’im-

bile attraverso sottoscrizioni di imprese e ditte locali che potranno

portanza del loro ruolo nella famiglia e nella società. La manifesta-

usufruire della sponsorizzazione sul mezzo. L’auto è in comodato

zione si rivolge ai nonni e ai nipoti con un concorso volto a creare

gratuito all'associazione, compresa la copertura assicurativa, i ta-

attraverso gli scritti dei nonni, e i disegni dei nipoti, un legame sem-

gliandi, interventi di manutenzione, cambio gomme e contributo

pre più forte tra le due generazioni. In particolare i partecipanti sono

carburante. Durante la celebrazione di consegna sono stati conse-

stati invitati per quanto riguarda i bambini a esprimere, attraverso

gnati degli attestati di merito alle circa settanta ditte che hanno so-

un disegno, un pensiero d'affetto per i propri nonni i quali a loro

stenuto l'iniziativa.

volta sono stati impegnati nell’elaborazione di un racconto su un argomento che ha segnato la loro infanzia e la loro adolescenza. Tutti
i disegni dei piccoli partecipanti sono stati successivamente esposti nel centro cittadino.

APPUNTAMENTO CON I NUOVI INCONTRI
DI MISCELLANEA DELL’AUSER IMOLA
Con Miscellanea 2011 - 2012 ritornano “I lunedì dell’Auser”, gli

A VITTORIA (RG) “GLI STRANI CASI
DEL DOTTOR RAZIO”

incontri gratuiti di formazione dell'Auser di Imola, realizzati per

È stato presentato lo scorso 8 novembre presso la Biblioteca co-

L'iniziativa prevede sedici appuntamenti in cui alcuni esperti trat-

munale di Vittoria, il libro di racconti per bambini edito dalla Casa

teranno temi di interesse generale: dalla musica, alla storia, alla

Editrice Baglieri "Gli strani casi del Dottor Razio. Cure geniali per

letteratura, fino al giardinaggio e alla salute.

stimolare negli anziani il desiderio a riprendere e approfondire
tematiche già note e di facilitare l'approccio a nuovi argomenti.

pazienti eccezionali" di Rosa Vindigni socia del circolo Auser di
Vittoria. Durante l’incontro, otto bambini e la stessa autrice hanno
presentato le letture animate di alcuni brani del racconto.
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BIANCA TRAGNI OSPITE ALL’AUSER
L’Auser Taranto e l’Università Territoriale per l’Educazione Permanente di Laterza sono state rispettivamente protagoniste di un’interessante iniziativa
culturale ha avuto come ospite la scrittrice Bianca
Tragni che ha presentato il suo libro dal titolo “Il cibo
dei morti”. In un viaggio tra riti, usi, superstizioni,
pietanze, l’autrice risale alle tradizioni popolari di tutt'Italia, in cui il cibo, strumento di vita, è collegato
all' antichissimo culto dei morti.

INFORMATICA PER TUTTI ALL'AUSER DI AMANTEA
Ha preso avvio lo scorso 15 novembre 2011 nel laboratorio di
informatica dell'ITC- ITIS "Mortati" di Amantea, il corso di informatica di base organizzato dall’Auser e rivolto a quelle persone che non hanno dimestichezza nell'uso del computer e
dei sistemi informatici. Numerosa la presenza dei partecipanti
tra cui molti pensionati e immigrati, con un simpatico gruppo
di giovanissime ragazze dell’Europa dell'Est e del Marocco.

LATERZA (TA). I NUOVI CORSI DELL’UNIVERSITA’ TERRITORIALE PER
L’EDUCAZIONE PERMANENTE
Dalla medicina preventiva al diritto, dalla letteratura all’informatica per poi passare al ballo e al disegno. Sono
solo alcuni dei corsi offerti per il nuovo anno accademico 2011/2012 dall’Università Territoriale per l’Educazione Permanente di Laterza in programma fino a
maggio 2012. Sono previste, inoltre, gite, escursioni sul
territorio, serate a teatro e seminari tematici. I corsi sono
realizzati in collaborazione con Auser Laterza, il Comune
di Laterza, la Regione Puglia e l’Associazione culturale
Società e Progresso. All’inaugurazione, avvenuta lo
scorso 15 ottobre, ha partecipato tra gli altri anche Maria
Antonietta Brigida, presidente Auser Taranto.
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di Angela Tizio, volontaria servizio civile presso Auser Nazionale
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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

