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DAL MONDO DEL CALCIO UN SOSTEGNO
AL FILO D’ARGENTO 

Vogliamo dedicare questo editoriale della nostra rivista

associativa, ad una iniziativa straordinaria che vede il Filo

d’Argento protagonista sui campi di calcio della Lega

Serie B, per tutto il mese di ottobre. Vogliamo condividere

con tutti voi la soddisfazione di vedere il nostro servizio

di Telefonia Sociale, una delle esperienze più importanti

create da Auser, al centro dell’attenzione e comunicato a

tutto campo, è proprio il caso di dirlo, in un ambiente e fra

un pubblico per noi inusuale, quello delle tifoserie e degli

appassionati di calcio. 

L’iniziativa si è resa possibile grazie a B Solidale, la nuova piattaforma per la Solidarietà Sociale, promossa dalla Lega Serie B. Un

Bando Nazionale ha selezionato nei mesi scorsi, cinque associazioni impegnate in cinque diverse aree di intervento sociale:

infanzia, terza età, disabilità, ricerca scientifica e disagio sociale che per l’intero campionato 2011/2012 avranno la possibilità di

usufruire di un supporto di comunicazione della Lega Serie B. Per il settore terza età è risultato vincitore Auser Filo d’Argento con

il progetto “un anziano chiama la solidarietà risponde”, centrato sul sostegno al Numero Verde nazionale 800-995988.

Alla Lega Professionisti Serie B, il nostro apprezzamento per aver deciso di dare spazio al mondo del volontariato in modo più

consapevole ed efficace, non con iniziative spot, isolate dai contesti, ma con un vero e proprio sforzo nella direzione di creare

all’interno del proprio mondo una cultura del sociale e della donazione. Il calcio diventa così veicolo positivo di comunicazione e

di sensibilizzazione, utilizzando la sua poderosa forza mediatica. Grazie a questa preziosa sinergia, il tema della solitudine degli

anziani e l’impegno quotidiano dei volontari del Filo d’Argento per contrastarla e vincerla, ha varcato i campi di calcio del

Campionato Serie Bwin. Ci auguriamo che fra i tanti tifosi incontrati nel mese di ottobre, qualcuno possa diventare nostro

compagno di viaggio e “tifare” insieme a noi per i diritti e la giustizia sociale, oggi messa fortemente in discussione dalla politica

economica e sociale del governo nazionale. 

Michele Mangano, Presidente nazionale Auser
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L’allenatore del Pescara Zdenek Zeman con i volontari Auser Pescara
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L
a delega al Governo per la riforma fiscale e assistenziale

anticipa i suoi effetti finanziari di un anno. Entro la fine

di settembre 2012 dovranno essere emanati

provvedimenti legislativi per far fronte agli impegni contenuti

nella delega e ridurre l'indebitamento netto di 4 miliardi per

l'anno 2012 e a 20 miliardi a decorrere dal 2013. Se questo

obiettivo non verrà raggiunto, il Governo metterà mano in

modo sensibile nel 2012 e ancora di più nel 2013 ai regimi di

esenzione e favore fiscale. Queste condizioni dimostrano

chiaramente l'intento del Governo di fare cassa colpendo, in

qualsiasi caso, i redditi e i diritti delle persone e delle famiglie

più deboli e più esposte alla crisi mascherando il tutto sotto il

titolo di riforma assistenziale.

Gli effetti negativi della riforma sono molteplici. Oltre alla spesa

LEGGE DELEGA PER LA RIFORMA
FISCALE E ASSISTENZIALE: FARE
CASSA, FARE CASSA!
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per le pensioni e indennità di accompagnamento, nel mirino

della delega ci sono anche le risorse alle politiche sociali i cui

tagli si aggiungono a quelli a carico dei trasferimenti alle

regioni e agli enti locali, alla cancellazione del fondo nazionale

per la non autosufficienza (400 milioni) e di tutti gli altri fondi

nazionali. Ciò ha creato una situazione insostenibile per il

welfare locale con risultati pesantissimi per le famiglie italiane

e l’impossibilità di garantire nei territori servizi primari ai

cittadini se non aumentando le addizionali IRPEF .

Inoltre, il Governo con la legge delega si appresta a seppellire

definitivamente la 328/2000 e con essa gli indirizzi riformatori

che hanno guidato il lavoro legislativo e amministrativo delle

regioni e dei comuni all'interno di un percorso virtuoso solo

parzialmente attuato a causa degli inadempimenti del Governo

centrale, primo fra tutti la mancata definizione dei livelli

essenziali della prestazioni sociali.

La logica che sta dietro l’elenco dei provvedimenti previsti dalla

così detta “riforma” assistenziale ha come teoria l'assunto

secondo cui il nostro è un paese di falsi invalidi e approfittatori

da “combattere” attraverso provvedimenti. 

Le recenti verifiche straordinarie condotte dall’INPS

sull'invalidità civile negli anni 2009/2010 hanno portato alla

revoca dell'11% delle pensioni sottoposte a verifica. Una

percentuale bassa, quindi, che scende ulteriormente con i

ricorsi presentati dagli interessati risolti. Ciò dimostra quanto

sia ingiusto parlare di “fenomeno” dei falsi invalidi.

Entrando nel merito dei principali punti contenuti nell'articolo

10 della delega è giusto fare delle considerazioni:

La revisione dell'ISEE. Si tocca uno strumento che sta

svolgendo una funzione importante per la concessione di

prestazioni assistenziali agevolate. Gli intendimenti del

Governo nascondono seri pericoli come quello di rivedere i

criteri reddituali per l'accesso ai servizi. Il timore nasce

dall’eventuale possibilità di trasformare quindi un indicatore a

tutela di chi ha meno in uno strumento di carattere fiscale.

Il riordino dei criteri, inclusi quelli relativi alla invalidità e

alla reversibilità, dei requisiti reddituali e patrimoniali per

l'accesso alle prestazioni socio assistenziali. Il riordino è

dettato da una logica restrittiva che restringerà il numero dei

beneficiari delle prestazioni assistenziali. Ciò comporterà la

penalizzazione di tante persone che vivono in una situazione di

difficoltà configurando un welfare sempre più residuale.

L’armonizzazione dei diversi strumenti previdenziali e

assistenziali e fiscali. Anche questo orientamento ha come

scopo una riduzione della tutela dovuta a chi manifesta precise

condizioni di bisogno, per evitare “dispendiose duplicazioni di

servizi e sovrapposizioni”.

L'istituzione di un fondo per l'indennità sussidiaria alla

non autosufficienza. Il Fondo per l'indennità sussidiaria della

non autosufficienza, con le modalità di funzionamento

previste nella delega, interverrà con lo scopo di diminuire la

spesa per le prestazioni restringendo il numero dei

beneficiari. Si configurerà così come un diritto soggettivo,

trasferendo l’intervento a totale carico del settore sanitario e

la diffusione del voucher come unico strumento di

pagamento delle prestazioni. In questo modo il Governo

scarica ancora di più sulle famiglie il pesante onere

finanziario e di lavoro di cura che una situazione di non

autosufficienza comporta.

Il trasferimento ai comuni del sistema relativo alla carta

acquisti.

Anche su una materia come la lotta alla povertà il Governo si

deresponsabilizza escludendo, nei fatti, un intervento

legislativo nazionale da tempo in atto in tutti i paesi d'Europa,

a sostegno delle persone povere, e lasciando ai comuni il

compito di identificare i beneficiari di una misura come la carta

acquisti e di integrare l'insufficiente trasferimento economico

con fondi propri e attraverso la raccolta di erogazioni e benefici

a carattere liberale.

La delega, anche in questo caso, solleva il Governo dall'obbligo
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di riconoscere i diritti di chi non ha i mezzi sufficienti per vivere

e affida alla liberalità, alla carità e alla filantropia il compito di

soccorrere chi è povero. In questo modo si torna indietro, si

rinuncia a svolgere una politica di inclusione sociale e di offrire

pari opportunità in particolare ai minori, altrimenti destinati ad

una vita di emarginazione. 

Alla luce di queste osservazioni sul testo della delega in materia

assistenziale, è necessario respingere lo scopo del Governo di

fare cassa tagliando i diritti e tutele sociali ai lavoratori, ai

pensionati, ai disabili, ai giovani, soggetti, questi, che hanno

già pagato prezzi pesantissimi al malGoverno e alla crisi.

In primo luogo va difesa la legge 328/2000 che, seppure

richieda un’aggiornamento, rappresenta il punto più avanzato

su cui costruire un nuovo welfare. In secondo luogo occorre

una definizione dei Livelli essenziali delle prestazioni sociali nel

rispetto della Costituzione, della legge 42/2009 sul federalismo

fiscale e dei decreti attuativi fin qui approvati.

Nel quadro del riconoscimento dei diritti essenziali nel settore

dell'assistenza su tutto il territorio nazionale, occorre che il

Governo rivolga la politica delle entrate verso chi ha alti profitti,

alte rendite e posizioni di privilegio, e utilizzi le risorse per

finanziare la crescita sociale attraverso il rifinanziamento del

Fondo nazionale, il rifinanziamento del Fondo nazionale per

N.A. per dare, assieme agli interventi in atto nelle regioni e nei

comuni, sicurezza alle persone che hanno bisogno di

assistenza e cura, il rifinanziamento del Fondo per

l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità (legge

68/1999), la definizione di un Piano nazionale organico di lotta

alla povertà e all'esclusione sociale e di una legge che superi

la misura fallimentare della carta acquisti, individui precisi

interventi per le famiglie in povertà con minori, anziani e

portatori di handicap, accompagni il sostegno economico a

programmi di inserimento sociale e lavorativo, assegni ai

comuni le risorse e la definizione dei criteri di intervento.

È attivo da giugno 2011 il progetto per la certificazione e l’attestazione della qualità dell’offerta

culturale e formativa delle Università Popolari e dei Circoli Culturali Auser. Un progetto innovativo

ed unico nel suo genere, non solo per Auser ma per tutto il settore dell’apprendimento non formale.

Le domande di certificazione e tutte le procedure sono scaricabili dal sito www.auser.it

BOLLINO AUSER DI QUALITÀ 
PER LE UNIVERSITÀ E I

CIRCOLI CULTURALI
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Una cornetta che unisce generazioni. È questo lo “slogan” che

racchiude la bella esperienza fatta lo scorso agosto da un

gruppo di scout della compagnia “Donald Duck” di Livorno

in viaggio a Milano. Un’estate alternativa “progettata” con un

preciso scopo: lasciare un segno di solidarietà tangibile. 

“Siamo venuti a Milano per svolgere un campo scout cultu-

rale – ha spiegato Irene, capo scout e laureanda in psicologia

clinica – ma oltre a visitare la città e i musei volevamo im-

prontare il nostro campo all’insegna del servizio, elemento

fondamentale della nostra compagnia. Abbiamo provato a

contattare via posta elettronica diverse associazioni, fino ad

arrivare ad Auser. Arrivati alla sede di Via dei Transiti a Milano

siamo stati accolti da persone sorridenti e cordiali che ci

hanno fatto fin da subito sentire a nostro agio.” È così che

questo gruppo di scout è entrato nel mondo Auser cono-

scendo le attività e i servizi che fanno di questa associazione

punto di riferimento di tante realtà, tra tutti il servizio di tele-

fonia sociale Filo d’Argento. Elia, 19 anni, è ancora stupito:

“Avevo già sentito parlare del Filo d’Argento, ma non me ne

ero mai interessato… una chiamata che mi ricorderò è stata

quella di una signora anziana, sì, ma con una voce potente,

roca e sicura che per tutta la durata della conversazione mi ha

chiamato ‘gioia’… mi ha detto che sono molto coraggioso a

prendermi la responsabilità di essere un volontario… poi mi

ha detto che ho un gran bel nome e che mi augurava tutto il

bene del mondo! Io l’ho ringraziata e l’ho salutata dandole

del ‘fiorellino’…” Gabriele, 19 anni, interpreta le perplessità

iniziali che sono comuni a tante persone: “Prima di questa

esperienza non avevo avuto molte occasioni di fare volonta-

riato, di conseguenza non ero granché preparato… ma dopo

la prima telefonata mi sono ‘sciolto’ ed è andato tutto bene”.

A Gabriele fanno eco Chiara: “Avevo paura di non riuscire a

svolgere bene questo compito. Dopo le prime chiamate mi

sono ricreduta e ho avuto la consapevolezza che ci sono più

persone di quante credessi che hanno bisogno del nostro

aiuto”, Damiano: “Non sapevo come avrei reagito al contatto

telefonico con una persona in difficoltà; sentendo però quanto

questi anziani si rallegrassero e continuassero a ringraziarmi

ho cominciato a divertirmi” e Martina: “All’inizio ero un po’

scettica perché mi vergogno a parlare al telefono. La prima

persona che ho trovato dall’altra parte della cornetta era una

‘cliente abituale’, molto contenta di sentire voci giovani che le

facessero compagnia anche soltanto per mezz’ora. Mi ha

spiegato che il servizio è molto efficiente e che per le persone

che come lei sono invalide o sole è molto piacevole ricevere

telefonate di cortesia. Quando ho finito il turno mi sono sen-

tita doppiamente fiera di me: avevo superato un po’ il mio

blocco e avevo tenuto compagnia a qualcuno che altrimenti

sarebbe rimasto nella più completa solitudine. In più, in sede

sono stati tutti molto gentili e amichevoli e perciò i miei amici

e io abbiamo pensato di ripetere l’esperienza nella sede Auser

di Livorno”.   

Camilla, 17 anni, sembra descrivere un perfetto spot pubbli-

citario per il Filo d’Argento: “Una cornetta che unisce gene-

“GRAZIE DAVVERO AUSER!”

* Tratto dall’articolo pubblicato nella Newsletter Luglio/Agosto 2011 di Auser Lombardia 

Un gruppo di scout livornesi scopre la “magia”
del Filo d’Argento Auser
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razioni: lunghi giorni di malinconia, angoscia, solitudine, in si-

lenzio con l’unica compagnia della propria stanchezza, delle

solite cose… E poi quella telefonata, tanto attesa, che scon-

volge la giornata!”. In effetti, è difficile comprendere l’impatto

di una chiamata di un servizio di telefonia sociale come quello

di Auser se non si vive in diretta, come si capisce bene dai

commenti di Matteo “È un’esperienza che ripeterò sicura-

mente a Livorno, dove ho scoperto con grande felicità la pre-

senza di un’associazione Auser” o di Eleonora “Sono felice,

soddisfatta e fiera di me. Dopo le prime telefonate mi sono

sentita come se avessi saldato io il debito con l’universo.”

Momenti che si trasformano in sorriso ma che a volte na-

scondono anche un velo di tristezza come la testimonianza di

Alex “Non immaginavo proprio che un anziano potesse dirmi

che non ricorda più il sapore di un gelato perché non può

permetterselo”. 

Dolcissime le impressioni di Marta, 19 anni: “Con una sola

telefonata, alla signora Emma, che non dimenticherò mai,

sono riuscita a commuovermi ed emozionarmi nello stesso

tempo. Due giorni al Filo d’Argento mi hanno fatto riflettere

molto sull’importanza della famiglia, sul rispetto che porto

verso i miei nonni e sul fatto che ci sono realtà molto diverse

dalla mia che meritano l’aiuto più grande che ci sia” e di Sara,

17 anni, che ricorda una telefonata su tutte: “Una frase dopo

l’altra, sono rimasta 20 minuti al telefono e, al contrario di

quel che pensavo prima di iniziare la chiamata, il tempo è

passato velocissimo…con questa signora abbiamo parlato

della guerra, della sua istruzione, di quello che avrei voluto

fare io da grande… cose che, bene o male, potrebbe chie-

dermi la mia nonna! Alla fine mi ha salutata chiamandomi per

nome come se ci conoscessimo da sempre”.

L’impronta tipica del vivere in Auser ha colpito Selene, 19

anni: “Auser mi ha fatto una bella impressione: è un’associa-

zione trasparente, che svolge una serie di servizi che ritengo

importanti per il benessere sociale. Anche solo il servizio di

call center mi ha dato la possibilità di confrontarmi e rappor-

tarmi con una realtà diversa, che probabilmente conoscevo

poco e che ancora ho da conoscere, sensibilizzandomi ulte-

riormente a problematiche che spesso vengono messe in se-

condo piano dalla maggior parte della società”. 

Ciò che di buono ha lasciato quest’esperienza è testimoniato

ancora dalle parole dei giovani protagonisti tutti entusiasti di

essere stati “la voce amica” per qualcuno al momento giusto:

“Devo confessare che è stata un’avventura coinvolgente: è

stato molto bello sentirsi utile, ascoltare storie di vita diverse,

scoprirsi capaci di instaurare piano piano una conversazione

confidenziale, cercare in ogni modo di strappare un sorriso

dall’altro capo della cornetta”… “Da fuori non si potrà mai

capire quanta gratitudine si ha solo parlando con una per-

sona anziana che ti dice che il mondo dovrebbe essere pieno

di ragazzi come te!”… “È incredibile quanto una semplice

chiamata possa rallegrare anche chi la fa, non solo la per-

sona in difficoltà che la riceve. Certo che l’Auser è proprio

una bella associazione!”… “grazie davvero, Auser!”
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Nel 1999 il Segretario Generale delle Nazioni Unite Kofi Annan

istituì l'ultimo anno del millennio come l’Anno Internazionale

delle Persone Anziane, con il tema "Verso una Società per Tutte

le Età". È in occasione di questo evento che l’Auser Filo

d’Argento di Empoli decise di siglare un atto di gemellaggio

con un’associazione irlandese che opera nel settore assistenza

agli anziani, la Summerhill Active Retirement Group della città

di Summerhill. 

La presidente dell’associazione irlandese Mary Nelly si rivolse

all’Auser Filo d’Argento di Empoli in quanto indicata dalla

Comunità Europea come Associazione pilota per i servizi agli

anziani. Dopo una lunga serie di contatti avviati dalla

Presidente dell’associazione Daniela Tinghi con la collega

irlandese Mary Nelly, si raggiunse un accordo tra le due

associazioni, perfezionato con una prima tappa in Irlanda, dove

si recò nel mese di luglio 1999 una delegazione di 40 soci

empolesi, guidata dalla stessa presidente. Qui i soci trovarono

una grande accoglienza e tornarono pieni di entusiasmo e

voglia di restituire questa visita al pari della loro. Infatti, fu

predisposto subito un programma per poter ricevere

degnamente 55 irlandesi, che furono ospitati a Empoli dal 10

a 14 ottobre 1999. L’incontro ebbe il suo punto centrale il 13

ottobre, quando al Palazzo delle esposizioni di Empoli si tenne

la cerimonia del Gemellaggio con la firma del Patto di Amicizia

tra le due associazioni. Nel corso della cerimonia si evidenziò

l’importanza e l’efficacia dell’accordo, che tradusse in concreto

l’impegno di solidarietà delle due associazioni e la

connotazione sociale e culturale che le contraddistingue nei

SOLIDARIETÀ CHE UNISCE NAZIONI

Daniela Zaccaria

Auser Filo d’Argento Empoli e la Summerhill Active Retirement
Group insieme in nome della solidarietà



comuni scopi statutari. Alla cerimonia parteciparono i

Presidenti delle rispettive associazioni, l’allora sindaco di

Empoli e il Presidente regionale Auser, il Vice Ambasciatore

irlandese Damond O’Mahony e il Director Manager

dell’associazione irlandese Colm O’Connors, che siglarono

l’accordo tra le due associazioni. 

Nel suo discorso di apertura (pronunciato in inglese in onore

degli ospiti) la Presidente Daniela Tinghi evidenziò l’esigenza

di costruire una piattaforma comune, allo

scopo di migliorare la qualità della vita

dell’anziano, nel quadro di un processo di

internazionalizzazione che coinvolgeva tutti i

popoli. Nell’intervento, la Presidente ringraziò

pubblicamente tutti i soci che con la loro

attività ed il loro entusiasmo avevano

contribuito alla riuscita del gemellaggio. Tale

esigenza fu ulteriormente avvertita dal

Sindaco, che nel suo intervento chiarì che la

solidarietà europea si materializza soprattutto

con una serie concreta di azioni di

interscambio di esperienze finalizzate alla

costruzione della Casa Comune Europea.

Alla cerimonia, alla quale parteciparono molti ospiti delle case

di riposo locali, fecero seguito un piacevole spettacolo di ballo

e musica con protagonisti i ragazzi delle scuole cittadine.

Dopo lo spettacolo una simpatica cena, preparata dal Gruppo

Volontari Auser della Cucina, nonché una serata danzante,

crearono in un clima di festa ed allegria, ulteriori occasioni di

conoscenza e di amicizia.

8

Sono una volontaria “diversamente giovane” dello Spi Cgil - Auser

di Arezzo e anche quest’anno, animata da tanta volontà di fare e di

dare il massimo delle possibilità, ho partecipato per il terzo anno

consecutivo al campo di Corleone “Lavoro e non Solo”, la

Cooperativa nata da un progetto di Arci Sicilia e Libera che gestisce

dal 2000 un’azienda agricola che coltiva terreni confiscati alla

mafia. Dal diciotto luglio al primo agosto ho donato il mio

contributo cucinando per i giovanissimi agricoltori che lavorano

nei campi, partecipazione sentita col cuore per i soci della

Cooperativa, per i ragazzi e per la Sicilia, una terra aspra, bellissima

e tanto martoriata dalla mafia.

Come nei due anni precedenti, ritorno a casa dopo aver avuto

NOSTALGIA DI SICILIA
L’indimenticabile esperienza al campo di Arci Sicilia e Libera
“Lavoro e non Solo” di Corleone
Adriana Sensi 
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molto di più di quanto ho dato, sentendomi “a casa mia” e

ricevendo una nuova lezione di vita.

Mi mancano tutti, sento tanta nostalgia, sono serena e triste al tempo

stesso. Sono felice di aver ripetuto l'esperienza, ritenendomi

privilegiata per aver vissuto due settimane con i soci di “Lavoro e non

Solo”: uomini coraggiosi, determinati ad andare avanti. Valutando il

contesto in cui lavorano mi sento di definirli agricoltori a tutto campo:

coltivano rigogliose piante e allo stesso tempo estirpano le radici

della “mala-pianta” seminata e cresciuta dalla mafia. 

Penso ai ragazzi, entusiasti, pieni di allegria; le loro sonore risate

mi riempivano il cuore di gioia. Durante le visite ai luoghi simbolo

per la lotta alla mafia, i ragazzi si emozionano, a stento riescono a

trattenere le lacrime, mentre nelle iniziative dove ascoltano

testimonianze dirette e nelle verifiche settimanali si esprimono con

una maturità incredibile. Fra i tanti interventi ascoltati mi ha colpito

la riflessione di una ragazza, la quale diceva, “prima di provare

l'emozione di lavorare nei campi espropriati alla mafia pensavo di

fare nuove esperienze all'estero; la conoscenza diretta della realtà

mafiosa e della lotta per la legalità mi fa sentire in colpa per aver

pensato di andarmene e di rinunciare così a battermi in prima

persona per migliorare il mio paese”.

Ai genitori dei ragazzi, molti dei quali minorenni (i miei cuccioli),

mi sento di dire: siatene orgogliosi, sono ragazzi che spazzano via

il solito luogo comune di un'adolescenza superficiale, viziata,

indifferente a tutto ciò che accade nel mondo. Hanno scelto di fare

un'esperienza di vita nuova dal risultato straordinario, che li aiuterà

a crescere arricchiti da valori di giustizia e legalità.    

E' stato bello anche per noi dello Spi Cgil toscani e siciliani

scambiare le reciproche esperienze, ci siamo conosciuti in cucina,

e alla fine del campo, preparando insieme i cibi che i ragazzi

“divoravano”, siamo diventati amici. Noi pensionati abbiamo un

compito da svolgere, di continuare a far conoscere il progetto

“Liberarci dalle Spine” nelle scuole e organizzare eventi pubblici;

dobbiamo integrarci con i giovani, mettere a loro disposizione la

nostra esperienza, non stancandoci mai di impegnarci per la difesa

della legalità, L'entusiasmo che ho percepito nei ragazzi mi fa

pensare che insieme possiamo sperare in un mondo migliore.

Lasciando casa Caponnetto, l'ultimo sguardo è stato per

l'immagine di Matteo Biagi, che ho sempre nel mio cuore.

Ringrazio tutti quanti hanno contribuito a realizzare questo

splendido progetto, che mi ha dato la gioia di farne parte, senza

sentire il peso dell'età. 
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“Il fascino della scoperta” è il nuovo progetto creato da Auser
Basilicata per stimolare la conoscenza della ricchezza e unicità del
patrimonio storico-artistico culturale del territorio lucano nei
bambini-ragazzi e far sì che l’educazione non-formale diventi agente
innovatore della relazione fra nuove generazioni e volontariato della
Terza Età. Attraverso la realizzazione di percorsi ludico-didattici, i
bambini hanno modo di scoprire la loro città e le testimonianze
storiche, con l’auspicio che un domani possano essere cittadini
consapevoli delle risorse territoriali di cui dispongono. 
Le azioni previste dal progetto, oltre alla realizzazione della guida per
la fruizione del patrimonio
museale, si suddividono
nell’esposizione dei reperti
da parte dei volontari
dell’Auser Basilicata; l’os-
servazione sul campo di
materiali per consentire ai
bambini di applicare le
informazioni ricevute;
esecuzione in classe di
giochi riportati sulla guida
con l’ausilio dei volontari
dell’associazione lucana. 

UN VIAGGIO NEL TEMPO IN COMPAGNIA
DELL’AUSER BASILICATA

Si è svolto a settembre il consueto appuntamento con la solidarietà

internazionale dell’Auser Volontariato di Bottegone. Anche

quest’anno, l’associazione ha accolto per un giorno presso la sua

struttura alcuni bambini di Chernobyl e per l’occasione, insieme ai

bimbi e agli anziani della zona, è stata organizzata una festa con

pranzo, musica e giochi vari. L’intero ricavato della festa è stato

raccolto a favore dei bambini di Chernobyl.

BOTTEGONE (PT). BIMBI IN FESTA 
CON LA SOLIDARIETA’ INTERNAZIONALE

Si è svolta sabato 17 settembre la manifestazione organizzata per

festeggiare i venti anni della nascita del Comprensorio di Firenze,

una giornata pensata e voluta per la solidarietà, per condividere i

valori che il volontariato esprime nel paese e nel territorio. L’evento

ha voluto anche ricordare e informare cittadini ed istituzioni

dell’opera e dei servizi resi dalle associazioni territoriali alla

Comunità, dell’impegno e la costanza dei tanti volontari, veri

motori di solidarietà, che giorno dopo giorno operano con

passione e competenza nel tessuto sociale sempre più

attraversato da vecchi e nuovi bisogni. Durante la manifestazione

sono stati premiati otto volontari che si sono distinti nel corso

degli anni; un modo tangibile per ricordare l’impegno profuso in

anni di attività di volontariato.

I VENT’ANNI DI AUSER FIRENZE 

Da qualche anno l'Auser di Macerata si cimenta in una “originale”

attività: gestire degli appezzamenti di terreno messi a disposizione

degli anziani grazie ad una convenzione con il Comune di Macerata.

Nel mese scorso i “contadini” dell’Auser hanno consegnato alla

casa di riposo di Villa Cozza circa 15 cassette di ortaggi raccolti in

queste terre. L'iniziativa ha coinvolto molti pensionati e volontari

Auser che hanno partecipato entusiasti, dimostrando solidarietà

verso chi vive situazioni di disagio e di solitudine. 

GLI “ORTOLANI” DAL CUORE GRANDE
DELL’AUSER MACERATA
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Grande successo di pubblico per le serate di “Radici e Ali – Festival
EmigrantImmigrati” dell’Auser di Paola, che per la prima volta ha
avuto come cornice la splendida piazza del Popolo. Giunto ormai alla
sua ottava edizione, il Festival ha preso il via il 3 agosto con una
serata dedicata all’infanzia dal titolo “Il futuro e la memoria”. Giovedì
4 agosto serata dedicata al volontariato dove l’Auser ha voluto
portare a conoscenza della città gli esiti di un progetto dedicato
all’integrazione degli immigrati nel Tirreno cosentino. A seguire, la
manifestazione “Calabria Citra, rassegna itinerante del folk
internazionale, organizzata dall’Auser in collaborazione con la
Commissione consiliare Grandi Eventi del comune di Paola. La
serata del 5 agosto è stata invece dedicata alla presentazione
dell’opuscolo “L’Armonia del legno” e dell’allegato cd “Amuri e
Disamuri” realizzato dall’Auser mirato alla riqualificazione del
territorio di Badia, splendido monastero divenuto sede del primo
museo censito del comune di Paola. 

PAOLA. SUCCESSO PER L’OTTAVA 
EDIZIONE DI “RADICI E ALI FESTIVAL”

Mercoledì 21 settembre, l'Auser Regionale del Piemonte ha riunito
a Pianfei (Cn) 700 soci, provenienti da tutti i comprensori della
Regione, proponendo una giornata di riflessione su "Il volontariato
e la sussidiarietà in tempo di crisi”. 
Le autorità presenti hanno espresso apprezzamento per l'attività
svolta dall'Auser nel territorio, rappresentata dal Vice Presidente
Nazionale Claudio Regazzoni, rimarcando la necessità di un rilancio
del protagonismo delle persone anziane e del volontariato. Durante
gli interventi molti spunti di riflessione sulla necessità della difesa
dei diritti delle persone anziane e del ruolo fondamentale dei
volontari giovani ed anziani dell'Auser a fronte dei forti tagli operati
nei confronti degli enti locali e della necessità di ripensare ad un
nuovo stato sociale.

L’AUSER REGIONALE PIEMONTE CHIAMA
A RACCOLTA IL VOLONTARIATO

Si è concluso lo scorso 5 giugno il 14° corso di alfabetizzazione
della lingua italiana per immigrati organizzato dall’Auser Insieme
Pescara. Da ottobre 2010 a giugno 2011, 253 migranti provenienti
da 32 nazionalità diverse, tra europei ed extra-europei hanno
frequentato le lezioni. E' solo grazie all'impegno e alla grande
disponibilità degli insegnanti dei volontari che si può continuare a
realizzare questa grande iniziativa finalizzata alla valorizzazione
delle persone e delle loro relazioni, e continuare a creare le
condizioni per interagire con la società locale, per sconfiggere
l'emarginazione sociale, abbattere tutti i muri del pregiudizio e
della diffidenza, nel rispetto delle diverse culture, di religione e
cittadinanza.

SODDISFAZIONE PER IL CORSO DI LINGUA ITALIANA
PER IMMIGRATI DELL’AUSER INSIEME PESCARA

Si è svolta sabato 13 agosto, presso il Museo a cielo aperto in
località Casanova, la seconda edizione de “Trebb da Gianè”, un
incontro tra poesia, scultura e letture organizzato dall’Auser di
Rocca San Casciano. Un pomeriggio denso di cultura ed arte per
questa piccola località dell'alto forlivese, che ha visto la
partecipazione di tante persone. Durante la manifestazione il poeta
Domenico Cappelli ha letto i suoi sonetti, mentre la pittrice Maria
Antonietta Bertaccini, curatrice del museo etnografico “di Gianè”
ha messo a disposizione dell’Auser questo museo di cose rare e
uniche al mondo. L’evento si è concluso con un buffet per tutti a
base di ciambella e sangiovese.

FESTA A ROCCA SAN CASCIANO PER 
LA SECONDA EDIZIONE DI “TREBB DA GIANE’”



Ha avuto il sapore antico e genuino delle merende preparate dai
nonni per i nipoti il pomeriggio che i 18 bambini Saharawi hanno
trascorso la scorsa estate nel giardino dell’Auser di Livorno: pane
e pomodoro condito con tanto amore e un abbraccio di solidarietà.
Bambini dagli 8 ai 13 anni la cui adolescenza è segnata da una vita
difficile, profughi in un deserto inospitale e per giunta affetti da
celiachia. Bandiere sventolanti, palloncini colorati, i nonni dell’Auser
si sono prodigati per regalare una carezza del cuore ai piccoli
“ambasciatori di pace” come ogni anno ospiti nella città toscana
grazie all’impegno dell’Associazione Livornese Saharawi. A questi
bambini è stata consegnata anche una donazione in denaro raccolto fra tutte le Auser del territorio. 

Tornati a casa sono tante le cose dell’Uzbekistan che resteranno nel

cuore dei partecipanti al viaggio delle meraviglie organizzato

dall’Auser Tavarnelle V.P. e Barberino V.E. Le città di Khiva, Bukara,

Shakhrisabz e Samarkanda, il popolo Uzbeko, popolo gentile,

accogliente e molto felice di conoscere nuove persone. Insomma,

un’esperienza in una parola indimenticabile.

Compiuta la prima missione del progetto “Una scuola di musica per

Bissau”. La filarmonica di Carpi e l'Auser hanno infatti realizzato la

prima donazione di strumenti acquistati con i loro fondi oltre a due

tastiere donate dalle famiglie Campagnoili e Comelli. I maestri della

filarmonica di Carpi saranno chiamati per offrire web lezioni al

maestro Adelino, in Guinea Bissau, sull'utilizzo di questi strumenti,

la maggior parte dei quali a fiato. Una donazione particolare, poiché

gli strumenti a fiato non sono nella miglior tradizione musicale

africana, ma proprio questo sottolinea il valore innovativo del

progetto che crede allo scambio possibile come fonte di arricchimento continuo. Negli obiettivi in preparazione per il 2012, è

previsto invece uno stage di percussioni e di movimento che saranno gli amici africani, detentori da sempre del ritmo, ad offrire

alle due associazioni italiane.
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LIVORNO. I BAMBINI SAHARAWI CHIAMANO I NONNI AUSER RISPONDONO

STREGATI DALLA MAGIA DELL’UZBEKISTAN

PRIMA DONAZIONE DI STRUMENTI AL PROGETTO
"UNA SCUOLA DI MUSICA PER BISSAU"
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di Angela Tizio, volontaria servizio civile presso Auser Nazionale



CHI NEGA I DIRITTI, 
CANCELLA LE PERSONE.

PER UN NUOVO WELFARE,
I DIRITTI ALZANO LA VOCE.
Raccontaci la tua storia di diritti negati su www.idirittialzanolavoce.org


