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IL PROGETTO SOCIALE DELL’AUSER,
LA VOGLIA DI ESSERCI E CONTARE
Enzo Costa, presidente nazionale Auser
Il “Progetto sociale per tutte le età”, presentato a Chianciano il 24 e 25 ottobre 2013, nell’ambito dell’Assemblea nazionale dei
delegati, guiderà i passi dell’associazione per i prossimi anni. Il Progetto sociale Auser è un lavoro ambizioso, nato e costruito
grazie al contributo di molte persone impegnate nelle diverse aree di attività dell’associazione; un lavoro condiviso e partecipato
in tutte le sue fasi di sviluppo. Per questo lo dobbiamo sentire come “nostro”.
Un documento di “visione” che prende spunto da una situazione sociale del nostro Paese profondamente mutata e instabile nella
quale l’Auser agisce e opera, ma anche uno strumento organizzativo, dai tratti molto concreti, che traccia una strada da percorrere
e obiettivi da raggiungere. Molto è mutato intorno a noi, e non per il meglio. Sono aumentate le diseguaglianze, i bisogni, le fragilità
dei cittadini più esposti. Siamo consapevoli di fare e agire come associazione in un contesto sociale molto critico, difficile. E l’Auser
deve essere pronta ed attrezzata ad affrontare tutto questo. Con un rinnovato profilo identitario in cui ci definiamo “associazione
di persone che sa farsi movimento” rivolta, attraverso le proprie azioni, attività e servizi prevalentemente agli anziani, ma attenta
a tutte le età. Mettendo in campo una rinnovata idea di vecchiaia, intesa come ”arco della vita”, come un processo al cui centro vi
è la Persona nel suo divenire sociale. Ma in questo progetto presentiamo soprattutto il modello di Welfare a cui facciamo
riferimento e per il quale ci battiamo, un “Welfare attivo di comunità”, fondato su risorse finanziarie adeguate ai bisogni sociali,
costruito su un sistema integrato di soggetti e interventi pubblici e privati, dove attraverso reti informali Stato, Terzo Settore e
singoli cittadini si attivano per costruire il benessere sociale delle persone, rafforzando così il concetto di comunità e di coesione
sociale. Parliamo di centralità del territorio e della persona. La centralità del territorio è determinante, come luogo in cui vivono le
persone, in cui è possibile una lettura condivisa dei bisogni più agevole, il controllo sociale nei confronti delle istituzioni,
l’ottimizzazione nell’impiego delle risorse pubbliche disponibili, l’attivazione di risorse aggiuntive in termini di partecipazione
consapevole e anche di competenze professionali e risorse economiche. Ecco perché il nostro progetto sociale è costruito su
questi due capisaldi imprescindibili: il territorio come luogo privilegiato e centrale dove svolgere il nostro lavoro sociale e la
centralità del valore della persona, attorno a queste convinzioni si sviluppa tutta la nostra azione.
Il Progetto sociale presenta inoltre la nuova articolazione organizzativa dell’associazione, divisa per tre Macro Aree: apprendimento
permanente per tutte le età; benessere salute comunità; volontariato civico di comunità. Le macro aree sono spazi aperti di
confronto e coordinamento, operano in modo tale da favorire la partecipazione a tutti i livelli organizzativi, per arrivare alla
definizione di linee d’indirizzo e obiettivi condivisi su tematiche considerate omogenee.
Un’altra sfida che ci proponiamo è la realizzazione annuale del Bilancio Sociale, un obiettivo ambizioso ed importante quanto tutto
il resto. L’Auser per quello che fa e rappresenta si merita appieno questo salto di qualità, per dare ulteriore valore e risalto a ciò
che realizza ogni giorno nel territorio.
I terreni sui quali siamo chiamati a fare e a dire sono tanti, le sfide che ci attendono impegnative, siamo convinti che la sinergia ed
un dialogo aperto con lo Spi e la Cgil siano importanti e necessari perché non possono che rafforzare e favorire il perseguimento
di comuni obiettivi .
Il progetto sociale Auser si può scaricare dal sito www.auser.it

AUSER CONTRO IL FEMMINICIDIO
“L’Auser si impegna a promuovere una cultura antidiscriminatoria, in particolare nei confronti delle donne di tutte le età.
Il femminicidio è un grave fenomeno sociale da affrontare anche partendo dai nostri valori e dalla nostra cultura.”
Dal Progetto sociale Auser per tutte le età
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VOLONTARIATO
E INVECCHIAMENTO ATTIVO
Pubblicata la ricerca Cesvot - Fondazione Zancan
Giusy Colmo
Fare volontariato fa bene ed è un’ottima pratica per invecchiare in salute. E’ quanto emerge dai risultati dell’interessante ricerca “Volontariato e invecchiamento attivo”,
promossa dal Cesvot e realizzata dalla Fondazione Zancan, a
cura di Elena Innocenti e Tiziano Vecchiato. L’indagine trae
origine dall’esperienza della Carta del volontariato toscano per
l’invecchiamento attivo, realizzata dal Cesvot nel 2012 con il
patrocinio del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali.
Sono stati intervistati 212 anziani, soci di 5 fra le più rappresentative associazioni nazionali: l’Auser, Uisp, Arci, Anteas,
Aics. Il 57,1% è rappresentato da uomini, il 42,9 da donne, la
gran parte con un’età compresa tra i 65 e i 75 anni. Pensionati, vivono in famiglia, con un livello di istruzione medio-alto.
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Dalla ricerca risulta che quasi il 90% è soddisfatto o abbastanza soddisfatto del proprio stato di salute e, in media, gli
intervistati sono risultati attivi nel volontariato da 16 anni. Il
30% dedica al volontariato dalle cinque alle dieci ore settimanali, ma un numero altrettanto significativo (28,6%) s’impegna nell’azione volontaria 10-20 ore settimanali.
Il primo significativo dato che emerge dalla ricerca è che il
volontariato “fa invecchiare bene”, insieme al mangiar sano,
all’attività fisica e alle relazioni amicali. Secondo i 212 anziani
intervistati, dedicarsi al volontariato, aiuta ad invecchiare in
modo attivo e positivo, perché favorisce l’incontro con persone amiche, il dialogo con i giovani e la partecipazione alla
vita del territorio.

Affermare la dignità delle persone che
invecchiano
Viviamo nel secolo degli anziani e dell’allungamento della vita
media. Un fenomeno che troppo spesso trova la società impreparata. L’Auser propone la promozione di una legge quadro per una politica sull’invecchiamento attivo che colga le
sfide che derivano dall’inedita situazione demografica. L’invecchiamento chiama in causa non solo la rivisitazione dei
ruoli sociali che gli anziani possono ricoprire, ma anche un
ripensamento innovativo di ogni ambito della vita organizzata,
tanto da influenzare la programmazione e la gestione di ogni
settore (urbanistica, viabilità, scuola, sanità, servizi sociali,
cultura, turismo, ambiente ecc.) e diversi livelli di governo e
istituzioni. Una legge che attraverso le associazioni di volontariato e di promozione sociale valorizzi l’impegno delle persone di tutte le età e in particolare degli anziani nella gestione
di progetti, attività e servizi finalizzati alla realizzazione degli
obiettivi per l’invecchiamento attivo.

Dal Progetto sociale Auser per tutte le età

Dalla ricerca emerge una “diffusa consapevolezza circa la necessità di superare la tradizionale visione dell’invecchiamento
come perdita progressiva di autonomia e decadimento psicofisico, per porre invece l’accento sulle dimensioni positive”.
Il 72,3% degli intervistati, infatti, è convinto che invecchiare
in modo attivo favorisca il benessere psicofisico, la capacità
di confrontarsi con altri punti di vista (52,1%) e di impegnarsi
a favore degli altri (46,5%).
Tuttavia, sottolineano i due curatori, in Italia mancano politiche mirate a favorire l’impegno e la partecipazione nella terza
età. Sia a livello regionale che nazionale l’approccio è più
orientato alla prevenzione della malattia piuttosto che alla promozione della partecipazione. Comunque qualcosa si sta
muovendo . Quattro regioni negli ultimi anni hanno inserito
l’invecchiamento attivo e la valorizzazione della componente
anziana della popolazione nelle loro politiche attraverso iniziative come il servizio civile per gli anziani: il Veneto con la
legge 9 del 2010, la Liguria con la legge 48 del 2009, l’Umbria
con la legge 14 del 2012, la provincia autonoma di Trento con
la legge 11 del 2008.

La “Persona” protagonista e risorsa per sè e
per gli altri in tutte le età
Troppo spesso gli anziani vengono rappresentati in modo superficiale e riduttivo e considerati un costo sociale, un emergenza per la società. La sfida di Auser è quella di cambiare
questa visione mettendo in campo un idea di vecchiaia, non
come un periodo residuo, bensì come un epoca della vita: da
qui il concetto ”arco della vita” da cui partire per reimpostare
una cultura che non neghi i vecchi e la vecchiaia, ma assuma
e promuova l’invecchiamento come un processo al cui centro vi è la Persona nel suo divenire sociale.
Quella di Auser è una battaglia culturale a favore di cittadini
che rischiano di diventare invisibili perché non più produttivi
nel lavoro anche se attivi nell’impegno civile e sociale come
testimonia l’esperienza delle migliaia di soci e volontari di
Auser produttori di nuova cultura, di nuova solidarietà, di
nuove opportunità e dialogo tra le generazioni.

Dal Progetto sociale Auser per tutte le età
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FORM’ATTIVA, IL PIACERE
DI CONTINUARE A CONOSCERE
Il progetto Auser che promuove la qualità dell’offerta culturale e formativa
Patrizia Mattioli
Il progetto “Form’Attiva – Per un migliore apprendimento non
formale lungo tutto l’arco della vita attraverso forme di certificazione delle strutture” ha da poco preso il via con notevole
slancio. Presentato da Auser Nazionale, insieme ad Auser
Lombardia, Veneto, Liguria, Toscana/Firenze, Puglia e Sicilia,
ha vinto il bando del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 2012, collocandosi terzo in graduatoria.
Il progetto – che si inserisce pienamente nelle linee e negli
obiettivi del Progetto Sociale approvato dall’Assemblea Auser
del 24-25 ottobre – ha l’obiettivo di valorizzare e rafforzare il
grande numero di attività culturali e formative che le Associazioni affiliate e le strutture Auser svolgono ogni giorno nei territori. Un patrimonio che, tradotto in numeri, è costituito da
oltre 500 associazioni, da più di 90.000 utenti e da un’ampia
e variegata offerta culturale legata alle esigenze locali. Questo
patrimonio, costruito in anni di impegno, ricco di idee e di passione, sta acquisendo sempre più un valore umano e sociale,
di cui non sempre l’Auser stessa è pienamente consapevole.
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“

Il diritto ad apprendere in ogni fase della vita nel nostro
paese è un diritto negato. Infatti, nelle società moderne, così
complesse e tecnologizzate, nelle quali la vita per fortuna si è
allungata, le conoscenze di un tempo sono sempre più inadeguate e richiedono nuove conoscenze e maggiori consapevolezze. Quando si è fuori dai circuiti dell’istruzione, scuola
e università, e fuori dai contesti di lavoro, i giovani ed ancor
più gli adulti e gli anziani non hanno più luoghi certi e riconosciuti dove apprendere. Le uniche opportunità sono offerte
dal cosiddetto settore “non formale”, cioè luoghi – pubblici,
privati, del privato sociale – in cui l’offerta culturale e formativa nasce spesso in modo spontaneo nei territori, meno
strutturata, più mirata ad esigenze specifiche, assai varia per
qualità e quantità. Un universo in continuo cambiamento e in
larga parte sconosciuto.
Quanto sia importante e urgente rafforzare e qualificare questo settore, per consentire ai cittadini il diritto di continuare ad
apprendere sempre e ovunque, lo dimostra con preoccupante
evidenza la recente indagine OCSE, svolta in Italia dall’Isfol, riferita ai cittadini tra i 16 e i 65 anni negli anni 2011 e 2012,
che ha classificato l’Italia all’ultimo posto tra i paesi sviluppati
per competenze alfabetiche e al penultimo per le competenze

“Il piacere di continuare a conoscere.

Il progetto è stato ﬁnanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi legge 383/2000, art. 12, c. 3, lett. d – Linee di indirizzo 2012

matematiche. Meno di una persona su tre risulta avere le
competenze per vivere nel XXI secolo.
Il progetto “Certificazione Auser di qualità delle Università
popolari e dei Circoli culturali”, approvato nel 2010 dal Comitato Direttivo ed oggi al secondo anno di sperimentazione,
si è posto l’obiettivo di portare un contributo di sistema al miglioramento della qualità nel settore del “non formale”, individuando un certo numero di indicatori per “indicare” (nel
senso letterale) alcuni aspetti ritenuti prioritari per la qualità

dell’offerta culturale. Certamente non si tratta di valutazione,
ma piuttosto di un percorso graduale di accompagnamento
verso un’offerta sempre più coerente con i valori di Auser e vicina ai diritti e ai bisogni delle persone, specie delle fasce più
deboli per reddito e livelli di istruzione.
Il progetto Form’Attiva riprende e rafforza i contenuti del precedente progetto, in quanto finanzia alcuni strumenti organizzativi decisivi per la sua diffusione e stabilizzazione
attraverso la formazione sui temi della qualità dell’offerta culturale per almeno 90 quadri e volontari nei territori e la creazione di banche dati delle Associazioni culturali affiliate e dei
relativi docenti ed esperti.
Si potrà così creare una vera rete Auser, strutturata a livello
nazionale e territoriale, cioè un sistema di comunicazione e

di collaborazione che potrà promuovere la quantità e la qualità delle attività anche attraverso la diffusione delle buone
pratiche, costituendo – come già il Filo d’Argento – un tratto
identitario di Auser, riconoscibile e punto di riferimento a livello nazionale e territoriale.
Il nuovo contesto normativo, apertosi con la legge 92/2012, prevede la costruzione di un sistema nazionale di apprendimento
permanente decentrato e integrato (formale, non formale e informale), offrendo un quadro istituzionale nuovo e favorevole.
Auser, insieme a Cgil, Spi e Flc, potrà confrontarsi con le istituzioni competenti con autorevolezza, a livello nazionale e regionale, per contribuire alla costruzione del nuovo sistema e
all’affermazione del diritto individuale ad apprendere nell’arco
della vita, decisivo per il benessere individuale, per l’inclusione
sociale, per la qualità della vita civile e democratica.

SI CHIAMA PIDAL, SI LEGGE
PROGETTO INTERGENERAZIONALE
Diritto alla Legalità
Maria Gallo
Tra i beni comuni che determinano la qualità della vita dei cittadini, vi è la sicurezza intesa come diffusione e stabilizzazione della legalità sul territorio in cui si vive. Negli ultimi anni
questo ambito è stato prevalentemente affrontato sul versante
repressivo con il conseguente incremento della cultura della
paura rispetto al diverso (spesso straniero e povero), logorando in profondità la tranquillità della nostra gente e le stesse
relazioni sociali. Raramente, invece, si è legato il tema della sicurezza alla crescita di un sistema di legalità diffusa a fronte
della profonda crisi del sistema socio-politico italiano che ha
significativamente colpito la nostra capacità di convivenza civile. Tale crisi si manifesta in molte forme, tra cui la più evidente è l'espandersi della corruzione a moltissimi livelli. In un
clima di profonda crisi finanziaria, di pesante contrazione di
posti di lavoro, di grave difficoltà economica per le famiglie e
di progressiva riduzione di servizi pubblici essenziali, è importante mantenere alta l’attenzione sociale sulle facili scorciatoie che le mafie possono offrire anche nelle nostre regioni.
Tutti gli ambiti che offrono alle organizzazioni criminali la possibilità di “lavare” il denaro sporco proveniente da traffici illeciti, sono ampiamente presenti nel nostro territorio: grandi
opere pubbliche, sale giochi, traffico di droga, importanti affari, fenomeni di usura e, soprattutto, dei cittadini silenziosi e
poco consapevoli di quello che sta accadendo. Il ruolo svolto

dal Terzo Settore e dal volontariato nella prevenzione è senza
dubbio strategico.
Questa attenzione è necessaria soprattutto in questa fase di
vera e propria emergenza educativa alla socialità, per ridare
senso alla ricostruzione del diritto alla legalità come Bene Comune attraverso un’azione integrata di testimonianza, di educazione e di comunicazione in un rapporto continuo fra
generazioni.
L’Auser provinciale di Verona, partendo da questa analisi, ha
coordinato un gruppo di lavoro per la condivisione di un percorso di progettazione su questo tema, formato da diverse
associazioni ed organizzazioni del Terzo Settore che hanno
maturato una notevole esperienza sul diritto alla legalità:
AUSER, ARCI, COOPERATIVA AZALEA, SPI-CGIL, IVRES,
UDU, RETE PER LA LEGALITÀ, CGIL. Ha contribuito alla realizzazione del progetto il Csv di Verona.
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La rete di progettazione è partita dal presupposto che la lotta
alla mafia debba essere una priorità politica per tutti e non
una emergenza da tamponare a fronte di alcuni eventi. Per
poter esercitare il diritto/dovere di essere cittadini responsabili e consapevoli, si è ritenuto utile: comunicare con la società
civile per aiutarla a comprendere ciò che spesso i mezzi di informazione non consentono di capire attraverso dibattiti/approfondimenti sul tema della legalità come diritto dei cittadini
in questa complicata fase sociale. Trovare la forza per riconquistare verità e giustizia: la magistratura deve continuare a
cercare la verità, i cittadini non devono rinunciare a pretenderla in nome di una intransigenza morale costituitasi a difesa del Paese. Rispondere al bisogno di memoria: ricordare,
ricostruire i tempi, i protagonisti, i fatti, le condizioni intorno
a Falcone e Borsellino perché lì si è svolto forse il più grande
trauma collettivo degli ultimi decenni. Raccontare la storia di
”Paolo e Giovanni” come la più grande favola civile di cui l’Italia dispone. Esprimere solidarietà umana collettiva nei confronti dei servitori dello Stato che rischiano quotidianamente:
basti pensare alla vita blindata dei magistrati e delle loro
scorte, alle loro difficoltà nelle relazioni familiari, alle “ordinarie” privazioni nella loro vita quotidiana. Comprendere i rapporti tra mafia, politica, economia e volontariato: la gente
vuole capire perché c’è la mafia e vuole crearsi i necessari anticorpi culturali e morali per ostacolarne la vita. Le regioni del
Nord sono meno allenate a fronteggiare il problema poiché la
distanza geografica impedisce di rendersi conto della pervasività del problema: esiste una tendenza a rimuovere, a vedere la mafia nel territorio più vicino ma non nel proprio. La
propria città o regione è sempre un’isola felice immune da
questa degenerazione sociale. Partendo da questi presupposti, nel corso del 2013, si sono organizzati vari momenti di
incontro e condivisione che hanno dato corpo ad un corso di

formazione dedicato al gruppo dirigente della rete di progettazione che ha analizzato in cinque incontri vari argomenti fra
i quali la storia delle mafie italiane e straniere; come il fenomeno viene rappresentato dai media; le infiltrazioni mafiose;
il rapporto fra mafia ed economia. Ci hanno aiutato a riflettere relatori importanti come Francesco La Licata, Gabriele
Licciardi, Paolo Butturini.
E’ stato organizzato un ciclo di sei film sulla legalità in sei istituti superiori di Verona e provincia con la presenza di testimoni come Pier Luigi Granata, Silvano Filippi, Lirio Abbate,
Lorenzo Diana.
Nei giorni 20 e 21 settembre abbiamo organizzato la prima
Rassegna Pidal di incontri sulla legalità “Spazi di cittadinanza.
Il diritto di avere diritti”, rivolta alle scuole e a tutti i cittadini.
Estremamente interessante e forte dal punto di vista emotivo,
il Convegno “… e finalmente parliamo di scorte!” con la presenza di Angelo Corbo, Ispettore Capo della Polizia di Stato,
superstite della strage di Capaci; Silvano Filippi, Segretario
regionale del Sindacato Unitario di Polizia (Siulp); Alessandro Cobianchi , Responsabile Arci nazionale Area Legalità democratica e Antimafia sociale; Lorenzo Diana, Presidente
nazionale Rete per la Legalità ed Enzo Costa , Presidente nazionale Auser.
Anche la riflessione attraverso il teatro ha svolto un ruolo importante nel progetto. Abbiamo portato in scena “Bilal. Viaggiare, lavorare, morire da clandestini”, spettacolo tratto dal
romanzo “Bilal” di Fabrizio Gatti, edizioni Rizzoli – premio Terzani 2008 con Fabrizio Gatti come voce narrante e Gualtiero
Bertelli alla chitarra, fisarmonica, voce accompagnati da un
gruppo di musicisti.
L’intera rassegna ha ottenuto una discreta affluenza di pubblico tanto da incoraggiarci a proseguire l’esperienza maturata
nel primo anno di progettazione.

ABITARE SOLIDALE
Dopo due anni di sperimentazione il progetto
dell'Auser Territoriale Firenze “spicca il volo”
Gabriele Danesi
Era il lontano 2010 quando l' Auser Volontariato Territoriale
Firenze, in collaborazione con l'associazione Artemisia centro
antiviolenza sulle donne, il Comune di Firenze ed altre poche
Amministrazioni della provincia fiorentina, avviava l'esperienza
di Abitare Solidale con l'attivazione delle prime coabitazioni.
Un progetto, questo, che già nella sua elaborazione e nella fase
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iniziale di sperimentazione dimostrava un alto indice di innovatività, ponendosi l'obiettivo di trasformare il tema casa da
criticità a opportunità per una comunità più coesa, e di rendere soggetti tradizionalmente considerati deboli protagonisti
di un nuovo modello di Welfare, fondato su solidarietà e mutualità. E questo attraverso una formula tanto semplice quanto

brillante, frutto del costante dialogo dell'Auser con le variegate
istanze sociali e con la pluralità di bisogni collegati al tema dell’abitare. Se, a seguito delle trasformazioni demografiche, economiche e sociali in corso, tante sono le persone che vivono
in case sovradimensionate per le loro esigenze di vita e possibilità gestionali – per lo più anziani, ma non solo - mentre
dall'altro è in continua crescita, a causa della crisi, il numero
di soggetti a rischio di povertà intermittenti, marginalità sociale, economicamente impossibilitati ad accedere al diritto
alla casa, perché non far incontrare queste molteplici esigenze,
proprio attorno al bisogno alloggiativo? Perchè non sostituire
i tradizionali accordi di natura economica, con forme di coabitazioni fondate sui valori e sulla pratica della Solidarietà e
della mutualità, in virtù dei quali ospitante ed ospitato stipulano
un Patto Abitativo che implica una reciproca presa in carico
con benefici certi per entrambe le parti?
Proprio grazie a questa formula e alla capacità di articolare il
proprio intervento a favore di una pluralità di soggetti – dall'anziano che necessita di un sostegno leggero per mantenere
il più a lungo possibile la propria autosufficienza, alla donna
vittima di violenza domestica alla ricerca di luoghi ed opportunità per un nuovo progetto di vita, sino agli inoccupati e
cassintegrati - Abitare Solidale già nei primi anni di sperimentazione ha ottenuto risultati importanti, soprattutto in termini di ricadute sociali: una piccola rivoluzione culturale che
ha portato i ricordati soggetti fragili a divenire attori di un riscatto personale e a ricoprire una nuova centralità sociale.
Ma guardiamo anche ai numeri: ad oggi son stati registrati
400 contatti – domanda ed offerta - pervenuti al numero verde
o all'indirizzo mail dedicato, attivate 74 coabitazioni per un

totale di 148 famiglie e 160 persone coinvolte. Ma non basta:
dopo il periodo di rodaggio dell'iniziativa, utile per valutarne
la reale adeguatezza ed efficacia, l'associazione Auser Territoriale Firenze ha deciso di avviare una campagna di disseminazione per avviare i Abitare Solidale anche in altre realtà
territoriali. Proprio nei primi mesi del 2013 sono stati siglati
protocolli d'intesa con circa 40 nuovi Comuni della Provincia
di Pisa, Pistoia e Firenze, sono state avviate sperimentazioni
a Ivrea, Trieste, Roma, attivate nuove collaborazioni con associazioni di volontariato, Consorzi, Terzo Settore, Istituzioni
di grande prestigio come la Fondazione “Il cuore si scioglie”
promossa dalla Unicoop. Abitare Solidale è stato inoltre selezionato come buona pratica e caso studio per i livelli di innovatività sociale e capacità di integrare risorse pubbliche e
risorse di comunità dall'ANCI Toscana, dagli organizzatori
della kermesse annuale sui temi della sostenibilità, “Terra Futura”, e, soprattutto, dalla Comunità Europea. Alla fine del
2012 Abitare Solidale è risultato il migliore tra i 120 progetti
comunitari di natura sociale scelti all'interno della ricerca “Innoserv. Social services innovation”, condotto dall'Università
di Heidelberg, per costruire nuovi modelli di Welfare (vedi:
http://www.inno-serv.eu/content/new-housing-solutions-andinter-generational-support-auser-arbitare-solidale). Infine,
unico progetto per tutta la Toscana, Abitare Solidale è stato invitato al 5° Convegno internazionale sulla Qualità del Welfare
“La tutela degli anziani: buone pratiche per umanizzare l'assistenza”, promosso dal Centro Studi Ericson.
Per saperne di più
Numero aperto Abitare Solidale: 320 4317644 (dal lunedì al
sabato con orario 9 – 20) abitaresolidaleauser@gmail.com
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OSTERIA SOLIDALE, A MOLFETTA STILI
DI VITA SANI E SOCIALIZZAZIONE
La nuova iniziativa dell’Auser pugliese mira a creare un nuovo punto di aggregazione
Fabio Piccolino
Auser Molfetta lancia l’Osteria Solidale. Un’ iniziativa che unisce alla solidarietà la partecipazione, la condivisione, e il recupero delle tradizioni culinarie.
L’idea infatti nasce nel solco del mangiare sano, promuovendo
stili di vita sani e sostenibili.
Il progetto prende vita grazie al finanziamento del progetto da
parte della Regione Puglia, ed è la naturale prosecuzione dell’esperienza, positiva, della Mensa Paradiso.
La Mensa infatti, nasce nel 2011 come progetto impostato sui
valori della solidarietà e della socializzazione, scommettendo
su un’offerta di buoni pasti a costo contenuto e avvalendosi di
giovani volontari.
Come nell’esperienza precedente, l’Osteria Solidale sarà legata
ai GAS, i Gruppi di Acquisto Solidale e alla scelta di prodotti a
km zero, equosolidali e biologici, con la partecipazione attiva
di produttori agricoli, artigiani e cittadini.
“Per mettere insieme l’ invecchiamento attivo e la qualità della
vita, abbiamo pensato di puntare su professionalità e culture
esterne al mondo Auser, come i giovani dei vari Gas pugliesi,
che fanno della qualità della vita la loro missione” spiega Nino
Gadaleta, presidente dell’Auser di Molfetta.
Ma non c’è soltanto il mangiare sano:
l’obiettivo dell’Osteria Solidale è
anche quello di mettere in piedi una
realtà sociale sul territorio: un luogo
dove vivere la comunità, con momenti di incontro e socialità, attività
ludiche che promuovano lo stare insieme in modo sano. Il cibo e il mangiare insieme diventano così uno
strumento per incontrarsi e per sperimentare dinamiche nuove: serate a
tema, abbinamenti tra cibo e musica,
videoproiezioni.
Un luogo dunque che non è destinato
solo agli anziani, ma a tutta la popolazione: giovani, bambini, adulti, che
entrano nel mondo Auser attraverso
le buone pratiche.
Un’attività che abbraccia generazioni
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diverse e le mette in contatto tra loro, in uno scambio reciproco
di idee ed esperienze. Molti pasti, ad esempio, saranno preparati secondo le vecchie tradizioni, grazie alle volontarie Auser
che metteranno a disposizione la loro antica sapienza culinaria.
Osteria Solidale sarà poi un modo per fare occupazione, avviando un percorso integrato per la creazione di un'impresa nel
campo dell'inclusione sociale per soggetti svantaggiati.
Il primo passo è la nascita di una cooperativa, che farà da ponte
tra il contesto, gli spazi, le idee e le persone. Sarà proprio a
cooperativa a produrre pasti con prodotti biologici, improntati
ad una gastronomia salutista ed attenta ai problemi dell'economia solidale, e a sviluppare le attività ricreative, culturali e di
socializzazione rivolte a giovani e anziani. L’idea è anche quella
di rivolgersi a quei ragazzi che non hanno un impiego e che
hanno voglia di partecipare a questo progetto
Le possibilità sono molte, e le buone idee continuano a nascere
e moltiplicarsi, così come tanta è la voglia di fare.
Purtroppo, ci sarà ancora da aspettare un po’: “I tempi si sono
un po’ allungati a causa della burocrazia: speriamo di aprire al
più presto”, è l’auspicio del presidente Gadaleta.

A 50 ANNI DALLA CATASTROFE DEL
VAJONT, L’AUSER RICORDA
Ivano Platolino e Franco Piacentini

Dal capitolo “l’assassinio si compie”: “Sono le 22.39 del 9 ottobre 1963. Un lampo accecante, un pauroso boato. Il Toc
frana nel lago sollevando una paurosa ondata d’acqua. Questa si alza terribile centinaia di metri sopra la diga, tracima,
piomba di schianto sull’abitato di Longarone, spazzandolo via
dalla faccia della terra. A monte della diga un’altra ondata impazzisce violenta da un lato all’altro della valle , risucchiando
dentro il lago i villaggi di San Martino e Spesse. La storia del
“grande Vajont”, durata vent’anni, si conclude in tre minuti
di apocalisse, con l’olocausto di duemila vittime”.
L’ Auser regionale Veneto e del bellunese, proponendo questa
drammatica pagina del libro: “Sulla Pelle Viva” (Cierre Edizioni) di Tina Merlin (una donna straordinariamente coraggiosa) ricorda anche quest’anno il disastro del Vajont.
Il ricordo di quella tragedia, provocata dalla spregiudicatezza
di alcuni “personaggi” senza scrupoli e dall’indifferenza della
politica, senza scordare gli altri disastri che hanno dolorosamente segnato il nostro Paese, deve rimanere per sempre viva
nei cuori e nelle coscienze della gente.
Per Auser il cinquantesimo anniversario del dramma dovrà
diventare un’opportunità di dibattito e di confronto sulla necessità di salvaguardare e di rispettare il territorio.

Dovrà anche essere un’occasione per analizzare indicazioni
finalizzate all’intelligente utilizzo delle risorse naturali, ben sapendo che non sono infinite, e per valutare proposte orientate a una ripresa economica compatibile e sostenibile con
l'ambiente.
Eventuali “parate di circostanza” e “commemorazioni pelose”
sarebbero atti offensivi per le vittime, per i superstiti e per i
soccorritori.
In questa triste circostanza di rispettoso pensiero ai tanti
morti e di rabbia per le ingiustizie subite dalle persone scampate alla tragedia, dovranno prevalere: sobrietà, silenzio e preghiera.
Per non dimenticare il Vajont, due saranno le iniziative che
Auser realizzerà prima della fine del 2013. Nel mese di novembre, nell’ambito dell’anno accademico 2013-2014 delle
Università Popolari Età Libera, si svolgerà, in uno dei Comuni
colpiti dalla tragedia del 1963, una giornata di riflessione sul
patrimonio ambientale. In dicembre sulla facciata esterna
della sede Auser di Belluno sarà collocata una “targa ricordo”
alle vittime e ai soccorritori del Vajont, che per Tina Merlin,
questa diga: “resterà un monumento a vergogna perenne
della scienza e della politica”.
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SACILE (PN) – AUSER ALTOLIVENZA. UN VOLONTARIO CHE SI
MERITA IL PERMESSO DI SOGGIORNO
Anche il sindaco Roberto Ceraolo ha presenziato alla festa per il
rinnovo del permesso di soggiorno a Niack Papa. Il senegalese,
volontario presso Auser, ha infatti ottenuto il rinnovo del suo permesso di residenza in Italia per lui e per la sua famiglia composta
dalla moglie Mame Diarra e da due figli avendo il Tribunale dei
minori deciso che Niack Papa e la moglie potranno restare in Italia sino al termine delle scuole elementari del figlio più piccolo
che oggi ha 2 anni. Una notizia accolta con soddisfazione dall’Auser di Sacile. «Lo abbiamo aiutato tanto volentieri – spiega
Enrico Marchiò – perché Papa, volontario da noi sin dal 2008, ha
sempre dimostrato di essere una persona pronta ad aiutare gli
altri e bene integrata in Italia. Quindi meritevole di far parte della
nostra comunità. L’iter giudiziario è stato complesso, però va
detto che l’Auser, proprio per la qualità della persona che stava
aiutando, nei momenti critici ha sempre trovato persone ed enti
pronti a dare una mano. Per questo vogliamo ringraziare tutti coloro che ci hanno aiutato e in modo particolare l’Auser di Pordenone che ha assecondato e sostenuto la nostra iniziativa,
l’avvocato Carla Panizzi che ha portato a compimento la pratica
giudiziaria con determinazione e professionalità, le associazioni
della Casa del volontariato che hanno sempre sostenuto la causa,
don Olindo che ha formalizzato una lettera destinata alla Questura
di Pordenone con parole di elogio per Papa».
BELLUNO. INAUGURATO ANNO ACCADEMICO DELL’UNIVERSITA’
POPOLARE DELL’AUSER
Grande partecipazione di
pubblico all’apertura dell’anno accademico 20132014
dell’Università
Popolare dell’Auser. Nell’aula Magna dell’ITI G.
Segato di Piazza Piloni in
Belluno, dove si terranno
tutte le lezioni nei pomeriggi di mercoledì e venerdì, sino al 30
aprile, si sono aperte infatti le iscrizioni, precedute dal saluto del
presidente Erminio Mazzucco e del presidente dell’Auser provinciale Ivano Platolino, presenti i coordinatori didattici Nicola, Cannarella, Troian, Lotto, Riccobaldi e Salti. Molto apprezzata
l’esibizione degli allievi della Scuola di musica A. Miari di Belluno,
Silvia Fontana, Matteo Balcon, Federico Chiesura, Andrea Virtuoso
e Giovanni Vedana, che hanno eseguito da soli o in gruppo, brani
di autori vari piuttosto impegnativi, per flauto, fisarmonica, pianoforte e clarinetto. Per il 23° anno consecutivo, l’Università dell’Età libera darà quindi l’opportunità ad adulti, pensionati e non, di
arricchire il proprio bagaglio culturale sia con comunicazioni in
aula che con visite tematiche conseguenti agli argomenti trattati.
Le iscrizioni sono sempre possibili anche durante gli incontri in
calendario (o presso la sede Auser di Belluno – Piazza Mazzini, 15
i lunedì, martedì e mercoledì dalle 9.00 alle 12.00). L’Università
Popolare della Terza Età e del Tempo libero Auser, promuove inoltre dal 3 ottobre anche un corso di ginnastica dolce, presso la pa-
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lestra comunale della scuola Romolo Dal Mas di Cavarzano di Belluno (info 0437932249 – 32150).
L'AUSER DI IMOLA HA UN NUOVO AMBULATORIO SOLIDALE
Salgono a dieci gli ambulatori gestiti
a Imola e circondario dai volontari
dell’Auser. L’ultimo in ordine di
tempo è stato inaugurato all’interno
del poliambulatorio dei medici di famiglia, sabato 28 settembre, alle ore
11, in piazza Dante Cassani 25 a Bubano. L’ambulatorio, uno spazio di
assistenza infermieristica e di educazione alla prevenzione, sarà aperto
a tutti i cittadini in forma gratuita il martedì, venerdì e sabato,
dalle ore 8.30 alle 9.30. Qui, grazie alla presenza di infermieri volontari, sarà possibile provare la pressione, la glicemia, richiedere piccole medicazioni o iniezioni (in questo caso, occorre la
ricetta medica). All’inaugurazione hanno partecipato il Sindaco
Stefano Gollini, l’Assessore Chiara Di Rocco e il Dott. Andrea
Rossi dell’ Azienda USL di Imola che hanno condiviso con i volontari Auser l’idea di fornire un aiuto infermieristico e hanno aiutato l'associazione mettendo a disposizione la sede presso la
palazzina che ospita i medici di Medicina Generale.
GHERARDO COLOMBO, L’AUSER E I GIOVANI DI PAOLA
L’ex magistrato del pool “mani
pulite” Gherardo Colombo, invitato dal circolo Auser di Paola,
ha incontrato i giovani e gli studenti delle scuole superiori, per
discutere su “Democrazia: sistema perfettibile”. L’incontro si
è svolto il 25 settembre nell’aula
consiliare “F. Lo Giudice” del complesso S. Agostino. Da due anni
l’Auser era in lista d’attesa per avere la presenza dell’ex magistrato
che, in centinaia di incontri con i giovani di tutta Italia, promuove
approfondimenti sulla costituzione, la giustizia, le istituzioni, i diritti e doveri, ecc..
In questo suo giro in Calabria e Basilicata, oltre che a Paola,
Gherardo Colombo incontrerà centinaia di studenti a Cosenza,
Trebisacce, Avigliano e Rionero in Vulture. Ed è proprio ai giovani che l’Auser vuole rivolgersi per creare un dialogo tra generazioni per una cittadinanza attiva, in un particolare momento
storico che li vede penalizzati nella realizzazione del loro futuro.
Da anni l’Auser cerca di coinvolgere giovani e meno giovani in
tante attività, in particolare quelle espresse dall’Uniauser, per
tentare di creare un’unione reale tra generazioni, per prendersi
cura reciprocamente, per evitare scenari inquietanti di un prossimo futuro.
La manifestazione è stata patrocinata dal Comune di Paola e realizzata con la collaborazione delle associazione Uniauser, ASMEV
medici volontari calabresi, Paolab e Arci.
Franco Melchionda, presidente Auser

AUSER VOLONTARIATO INSIEME TAVARNELLE V.P E BARBERINI
V.E. GRANDE SUCCESSO DELLE ESCURSIONI CULTURALI
Continua il grande successo dell’
iniziativa culturale “alla scoperta
dei nostri tesori” promossa dall’Auser. In tanti, grazie alle visite
guidate, hanno potuto scoprire
ed ammirare le bellezze storiche
e artistiche del territorio.
SESTO FIORENTINO. UNA PANDA PER AUSER
Grazie alla solidarietà di alcune aziende del territorio, si è resa
possibile l’acquisizione in comodato
gratuito di un autoveicolo attrezzato
per il trasporto di persone svantaggiate che verrà utilizzato dall’Auser.
La Cerimonia di consegna si è
svolta il 24 settembre scorso.
COLICO (LC) LA MERENDA DI FINE ESTATE

Grande successo per la merenda organizzata dall'Auser di Colico
per il pomeriggio del 5 settembre presso il Ristorante Laghetto di
Fuentes. L'iniziativa, aperta ai soci, agli amici e ai simpatizzanti, ha
visto la partecipazione di un centinaio di persone, tra cui gli Assessore ai servizi alla persona ed alla famiglia Sig.ra Luisa Ongaro
e l’assessore al turismo ed alla cultura Sig.ra Cinzia Bettiga.
Si è trattato di un allegro e spensierato momento conviviale, in
cui chiacchierare, parlare delle vacanze appena trascorse e divertirsi con la musica della fisarmonica e le risate dei tre bambini
presenti all'evento. Il Presidente Sig. Andrea De Bernardi ha dichiarato "Sono contento di constatare come, anno dopo anno, le
nostre manifestazioni continuino ad essere un punto di riferimento importante per gli anziani di Colico, che con entusiasmo e
gioia vi partecipano." L'Auser di Colico partecipa inoltre ad un'importante iniziativa organizzata da Iperal e Sermark, la nota catena di supermercati che, nell'ambito del progetto "La spesa che
fa bene", chiede ai consumatori di indicare una tra 50 associazioni del territorio da sostenere. "Sarebbe bello se Auser riuscisse
a raggiungere i primi posti di questa classifica" ha dichiarato la
Signora Gaetana Troiano, volontaria del Centro Auser di Colico e
responsabile dell’evento: "dal momento che ai primi
classificati vengono riconosciuti contributi maggiori. In questo modo
potremmo avviare progetti nuovi e sempre più importanti, che riescano a coinvolgere un numero sempre maggiore di persone".

TORRE S.SUSANNA (BR). LA FESTA DELL’ANZIANO
Due giornate intense di festa e
allegria hanno coinvolto, il 7 e
l’8 settembre, gli iscritti del
Centro Auser di Torre Santa Susanna comprese le loro famiglie
ed i nipoti. E’ stata anche l’occasione per far conoscere le
tante iniziative ed attività che il
Centro ha organizzato nel corso dell’estate per vincere la solitudine. Una di queste ha avuto un grandissimo successo: “ taxi sociale… destinazione Mare”; con il pulmino Auser tante persone,
che non hanno familiari di riferimento, sono state accompagnate
presso i nostri lidi balneari ed hanno condiviso la spiaggia e tanti
momenti in allegria. Siamo un paese di circa 10.000 abitanti,
l’Auser cerca di pensare agli anziani che, non trovano in questa
società spazi idonei per intrattenerli e farli relazionare con altre
persone, questo è l’obiettivo primario del Centro Anziani Auser.
Quest’anno festeggiamo inoltre il ventunesimo anniversario della
nostra cara Associazione, con lo slogan “1992-2013 Ventuno
anni di Centro AUSER a Torre Santa Susanna – Una storia da raccontare… altre pagine da scrivere… INSIEME”.
Achille Mattiacci
FESTA DELL’ANZIANO A LAGONEGRO (PZ)
Il 10 agosto, a Lagonegro nella
piazza principale del paese, si è
svolta la 16ma edizione della
“Festa dell’anziano” organizzata
dall’Auser locale. La manifestazione, che oramai è diventata un
evento atteso ed apprezzato dell’agosto lagonegrese, è stata
aperta da un seguito ed interessante dibattito su una tematica di
grande importanza sociale, soprattutto oggi in questo periodo di
crisi: Lo stato sociale ed il volontariato. Al dibattito hanno preso
parte: Annamaria Schettini, presidente dell’upel locale, Pasquale
Mitidieri, in rappresentanza dell’amministrazione comunale, Leonardo Vita, presidente regionale del CSV, Sara Ulivi, presidente
regionale dell’Auser Basilicata, Giannino Romaniello, consigliere
regionale di Basilicata. Gli oratori si sono distinti per la loro capacità di sintetizzare in modo chiaro ed accattivante la tematica
in discussione. Anche nel tempo ristretto a loro disposizione
hanno soddisfatto il numeroso pubblico presente dando un quadro generale della situazione dello stato sociale e del suo rapporto con il volontariato sia a livello comunale che regionale che
nazionale. I loro interventi, puntuali e sentiti, hanno soddisfatto
il pubblico presente che ha espresso il suo consenso con continui applausi. Al dibattito è stata seguita la parte più “mondana”
della manifestazione garantita dalla ricca e prelibata distribuzione
di pietanze della tradizione casereccia tipica del lagonegrese preparate dalle instancabili volontarie dell’Auser. La nottata è stata
allietata dai diversi gruppi musicali dell’associazione che hanno
permesso ai presenti oltre che di godere di un’ottima musica di
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potersi divertire ballando fino a tarda ora. Di contorno alla manifestazione sono state allestite mostre di manufatti prodotti nel
corso dell’anno dai volontari che hanno animato i laboratori di
decuopage, di ricamo e dell’arte dell’intaglio.
Dirigenza Auser-Upel Lagonegro
BOVALINO (RC). GIOVANI SOLIDALI GRAZIE ALL’AUSER
“NOI CI SIAMO”
Vorrei sfatare dei luoghi comuni sui giovani e il volontariato e
ringraziare un gruppo di ragazzi che hanno dimostrato una
grande sensibilità.
Cinque alunni dell’Istituto Alberghiero di Locri, Giovanni, Chiara,
Valentina, Sergio e Francesca, hanno fatto “rete” con la nostra
Auser. Tutto è cominciato il giorno che un volontario dell’Associazione AVIS, ha invitato il sottoscritto ed il Presidente, a parlare
di “donazione”, ad alcuni ragazzi che frequentano questa scuola.
La molla della curiosità è scattata quando hanno sentito parlare
dell’istituzione della nostra banca del tempo. Allora ecco che, a
seguito della richiesta formulatagli tramite una loro insegnante,
con l’entusiasmo e la spensieratezza dell’età sono partiti, “pagandosi il biglietto del treno”, alla volta di Bovalino con lo scopo
di trasmetterci le loro conoscenze culinarie. Sono state realizzate
torte, primi piatti e secondi, insomma tutto quello che i nostri
amici, quasi cuochi, hanno cucinato per noi e per gli ospiti della
casa di riposo Le Magnolie di Bovalino. L’emozione più grande
però è rappresentata dal gesto di uno di questi alunni dell’Alberghiero che parlando a nome di tutti, ha chiesto al Presidente di
avere in regalo le casacche dell’Associazione, che avrebbero indossato con orgoglio. Antonio Pecorella, vice presidente dell’Auser Noi ci siamo di Bovalino.
LECCO. GRANDE SUCCESSO PER IL PROGETTO
ESTATE ATTIVAMENTE INSIEME
Si è tenuto il 30 agosto i
l’evento conclusivo del progetto
“Estate Attivamente Insieme” di
cui è capofila l’Auser, il Comune
di Lecco, le associazioni ANTEAS, ADA (Associazione per i
Diritti degli Anziani) e AVPL
(Associazione Volontari Pensionati Lecchesi). Si è trattato di un calendario di iniziative per
l’estate rivolte agli ultrasessantenni residenti in città. Il ricco programma di eventi ha preso avvio il 2 luglio con l’incontro “Estate:
norme per una corretta alimentazione”, tenutosi presso il Centro
civico di Germanedo alla presenza dei medici dell’INRCA di Casatenovo; da lì, una serie di iniziative dedicate agli anziani per
trascorre l’estate in compagnia: una gita in Valcamonica, a cura
della Rete dei servizi per la fragilità del Comune di Lecco e
dell’’AVPL, una passeggiata al Passo del Lupo, due gite in battello, una sull’Addarella e una a Bellagio, anguriate e pomeriggi
ricreativi. presso il ristorante 2184, si è tenuto il pranzo conclusivo a cui hanno preso parte oltre 140 ospiti. Durante l’evento
sono intervenuti oltre che i vertici delle singole associazioni ade-
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renti al progetto, anche Virginio Brivio, Sindaco di Lecco, Antonella Invernizzi, Sindaco di Morterone e Ivano Donato, Assessore alle Politiche Sociali e alla Famiglia del Comune di Lecco.
IVREA. GIOCA CON I NONNI
Pane e nutella, giochi, quiz,
gare e balli. Grande divertimenti
e successo di partecipazione
alla festa annuale Gioca con in
nonni organizzato quest’estate
dall’Auser di Ivrea.

SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO. FESTA D’ESTATE, FOTO DI
GRUPPO CON I VOLONTARI E IL PRESIDENTE
NAZIONALE ENZO COSTA

FORLI’. GUADAGNARE SALUTE
L’Auser di Forlì dal 2007, porta avanti il progetto “stili di vita,
guadagnare salute”. Sono già tantissimi gli anziani che hanno
partecipato alle iniziative di attività motoria, passeggiate, escursioni alla scoperta di territori e
paesi. Senza dimenticare la proposta di un soggiorno salutare di
5 giorni in val di Fassa. Si sta insieme, ci si diverte e soprattutto
si fa movimento, ne guadagna la salute e il buon umore.
PALERMO. GRUPPO MUSICALE “VECCHIO SWING” DEL CIRCOLO
AUSER LEONARDO SCIASCIA

AUSER AGLIANA (PT) E I RAGAZZI SAHARAWI
L’Associazione Auser Verde Soccorso Argento di Agliana ha organizzato la scorsa estate, per un
gruppo di ragazzi provenienti dal
Saharawi ed ospiti nel comune,
una serata di solidarietà ed intrattenimento in collaborazione
con il circolo Arci Rinascita.
Hanno preso parte all’iniziativa
oltre 50 soci, due assessori ed i rappresentanti del Circolo.
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