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EDITORIALE
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Una grande rete di solidarietà e
partecipazione
Enzo Costa, presidente nazionale Auser
Stiamo vivendo una stagione che ci
impone di affrontare uno scenario
inedito, si presentano nuove sfide future, occorre cambiare il modo stesso
di “fare squadra”, passando dalla storica articolazione organizzativa ad un
“sistema a rete”, dove i punti di connessione sono molti, diffusi e interconnessi, non casuali o determinati
dallo spontaneismo, ma progettati,
strutturati, regolati nei rapporti, nell’attribuzione di responsabilità e
compiti. Proprio il “sistema a rete”
avvicina i rapporti e le relazioni,
mette a confronto le esperienze, non
disperde le iniziative, aumenta l’efficienza e la produttività individuale e
collettiva, e per questa strada accresce le risorse e favorisce il conseguimento dei risultati. Con questo
spirito l'Auser ha avviato i lavori della
Conferenza di Organizzazione, vogliamo realizzare una riforma della
nostra struttura che, forte dei successi già conseguiti, punti ad espandere ulteriormente il consenso sulle
sue posizioni fra i cittadini, accresca
e incrementi le attività, aumenti la
nostra capacità di azione.
L’obiettivo è adeguare l’insieme delle
politiche organizzative per rendere
l’azione dell'Auser più rispondente
alle esigenze della società che cambia, più coerente con l’obiettivo del
benessere delle persone associate,
degli anziani e dei cittadini, più flessibile ed adattabile ai vari contesti
territoriali ma chiara nella definizione
dei processi decisionali, nelle assunzioni di responsabilità da parte del
gruppo dirigente, nella predisposizione delle strategie.
Tutti i lavori, che si sono svolti nelle
giornate del 16 e 17 aprile a Roma, si
sono sviluppati con questo spirito,
"sono stati assunti orientamenti e individuate soluzioni credibili, frutto

come sono di un ampio e
partecipato dibattito che
si è sviluppato prima nei
gruppi di lavoro che l'hanno preparata, nel Comitato direttivo e nel
corso della Conferenza,
in cui si è misurato e raccolto il consenso, di una
definizione condivisa
delle scelte di intervento, cadenzato
ma chiaro negli obiettivi da conseguire per rendere l’associazione ancora più pronta ed attrezzata al
compiti che l’attendono" così è
scritto nel documento conclusivo
della Conferenza di Organizzazione
che è stato approvato all'unanimità.
Si è scelto di partire dalla Conferenza
nazionale per avviare un percorso
che dovrà coinvolgere tutte le strutture territoriali e che si concluderà fra
due anni in occasione del prossimo
Congresso Nazionale dell'Auser, un
percorso circolare che parte con delle
proposte articolate che verranno attentamente vagliate e arricchite a livello territoriale e ritorneranno alla
discussione nazionale nella sua sede
più importante.
La Conferenza ha già assunto tre delibere statutarie: sul modello organizzativo, le norme di garanzia e
incompatibilità, sugli organismi statutari e cinque delibere regolamentari: sull'affiliazione, la raccolta fondi
del 5 per mille, l'applicativo informatico e il bilancio sociale, il tesseramento, l'istituzione di un fondo di
rotazione. Ha deciso inoltre di demandare al Comitato Direttivo l'istituzione di un gruppo di lavoro che
approfondirà alcuni temi come: i centri regolatori, l'elezione delle Presidenze e la gestione delle risorse, non
solo, lavorerà anche per costruire indicazioni sui rimborsi spese ai volon-

tari, la gestione dell'accompagnamento sociale, la stipula delle convenzioni, il turismo sociale, il
tesseramento ecc.
Adesso dobbiamo spostare la discussione nei territori, arricchirla e iniziare a intraprendere le prime azioni,
mettiamo in atto le delibere assunte
dalla Conferenza nazionale ma soprattutto iniziamo ad usare i nuovi
strumenti che abbiamo a disposizione a partire dall'applicativo informatico unico, dal nuovo progetto di
comunicazione, abituiamoci a trasformare la nostra rendicontazione in
un vero e proprio bilancio sociale.
Si apre quindi una stagione di studi,
ricerche, sperimentazioni, confronto
cerchiamo di farlo con civiltà rispettando la nostra identità che è frutto
della nostra storia, del nostro passato,
dei nostri valori che parlano di solidarietà, di partecipazione, di contrasto
alle marginalità, alla solitudine, alle
diseguaglianze, una storia che è fatta
di azioni rivolte alle persone, alla loro
libertà, alla loro dignità, al loro diritto
di sentirsi attive e rispettate.
Concludo ringraziando tutte e tutti i
delegati che hanno reso possibile
l'avvio del percorso riorganizzativo,
saranno loro che porteranno nei territori lo spirito creativo che ha caratterizzato le due giornate nazionali, la
loro capacità di stare assieme, la loro
fantasia. Il loro amore per l'associazione è la vera forza dell'Auser e sarà
anche il nostro futuro.
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A Londra il Cafè della solidarietà
Marica Guiducci
Il Red Route Cafè è uno spazio a disposizione dei cittadini di ogni età
ed origine situato ad Hackney, uno
dei quartieri più popolari e degradati di Londra. Il Cafè di strada è
gestito dal Community Service Volunteers (CSV) un’associazione di
volontariato, nata oltre 50 anni fa in
Gran Bretagna, che oggi può contare su oltre 13 mila volontari e uno
staff di 500 dipendenti professionisti
delle scienze sociali.
La missione di CSV, che ha molte
affinità con Auser, è quella di promuovere il volontariato e creare opportunità di apprendimento per
giovani ed adulti, incoraggiare le
persone over 50 anni ad usare a beneficio della comunità le loro competenze, favorire l’autonomia delle
persone disabili e aiutare i giovani a
rischio di emarginazione e le loro famiglie.
Il Red Route Cafè ha aperto le porte
al pubblico nel giugno del 2013, in
una area caratterizzata da altissimi
livelli di disoccupazione, di criminalità e di persone con problemi di
obesità, oltre che da altri sintomi
del disagio sociale come l’abbandono scolastico e l’obsolescenza
delle abitazioni popolari. Un quartiere ben noto per la mancanza di
opportunità offerte ai giovani. Tanto
che, nel 2011, è stato teatro di manifestazioni sfociate in violenza e
danneggiamenti urbani. Circa un
quarto della popolazione residente
ad Hackney è di origine africana o
caraibica e altissima è la percentuale di donne sole con figli. Con il
supporto iniziale di un donatore,
CSV ha deciso di aprire un’attività
non profit per offrire un luogo di aggregazione alla comunità locale. A
due passi dalle sede centrale di
CSV, sullo stesso marciapiede, è
nato il Red Route Cafè. L’obiettivo
di questa attività insolita per un’associazione di volontariato è quello
di attrarre i giovani del vicinato e di
offrire loro formazione, esperienza
nel rapportarsi con altre persone –
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molti di loro hanno gravi difficoltà
di inserimento - occasioni di volontariato come cuochi, camerieri,
contabili, organizzatori di eventi,
ma anche tre posizioni di lavoro dipendente a breve termine.
Dopo tre anni di vita il Cafè si è
guadagnato una crescente reputazione nella comunità di Hackney.
La scelta alimentare è assolutamente sana e biologica: caffè eco
sostenibile e torte, pane, zuppe organici e preparati artigianalmente.
Tutto questo per educare gli avventori e i volontari ad uno stile di vita
sano a partire dalla dieta e dal cibo.
Nel tempo, il Cafè si è trasformato

in un centro sociale aperto a tutte
le persone in cerca di un sostegno,
ma anche a semplici cittadini attirati dalla elevata qualità del cibo,
dall’atmosfera accogliente e dalle
iniziative culturali.
Auser nazionale, il 9 marzo, ha visitato questo buona pratica, invitata
da Solidar, la Rete di cinquanta associazioni del Terzo settore, di cui
Auser è membro attivo del Comitato Affari Sociali. Un progetto finanziato dalla Commissione
Europea, intitolato “Social Progress
Watch Initiative” (SPWI) rende possibile che le periodiche riunioni del
Comitato Affari Sociali di Solidar
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siano organizzate contemporaneamente a visite sul campo per conoscere da vicino il modo di operare
delle diverse associazioni aderenti
alla Rete europea. In cambio di questa straordinaria occasione di apprendimento, ogni associazione
coinvolta nel Progetto europeo
SPWI deve fare da antenna sulle
questioni sociali nel proprio paese,
redigere diversi rapporti sullo stato
dei servizi sociali, sui bisogni emergenti e sui progetti sociali più innovativi promossi dal mondo del non
profit. Tale rapporto viene regolarmente discusso in un incontro con
la Direzione Affari sociali e Inclusione della Commissione Europea a
Bruxelles. Con questo finanziamento della Commissione EU, le associazioni aderenti a Solidar hanno
conquistato l’opportunità di conoscere il modo di funzionare delle

altre associazioni in Europa, osservando da vicino i metodi di finanziamento, di gestione e di sviluppo
dei progetti sociali. Spesso le similitudini tra i fini associativi rendono
possibile la trasferibilità di un progetto. È questo il caso del “nonno
consigliere” un programma portato
avanti da CSV con la supervisione
dell’Università di Manchester nel
quale sono coinvolte persone over
60 anni. Ai volontari viene chiesto
di incontrare una volta alla settimana un ragazzo o una ragazza tra i
14 e i 25 con l’obiettivo di offrire il
supporto di un adulto nelle scelte
della vita. I giovani sono tutti seguiti dai servizi sociali, ma hanno
difficoltà di relazione e apprendimento perché provengono tutti da
famiglie con gravi difficoltà. Il rapporto che si viene a costruire tra il
volontario e il giovane è attenta-
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mente supervisionato e sottoposto
a regole ben precise in modo da
scongiurare l’abuso dell’uno verso
l’altro e viceversa.
È stato in questo contesto che il Comitato Affari Sociali di Solidar, di
cui Auser è membro, ha pianificato
l’attività dei prossimi mesi. L’emergenza immigrazione e il dramma
dei profughi nel Mediterraneo sono
al primo posto nell’agenda di Solidar. È stato deciso di utilizzare il
metodo SPWI per redigere un rapporto sul fenomeno dell’immigrazione nei vari paesi europei. Inoltre
si è stabilito che la prossima riunione del Comitato affari sociale si
svolgerà a Madrid, il 23 giugno,
ospiti di MPDL (www.mpdl.org)
un’associazione spagnola impegnata nel far rispettare i diritti
umani dei migranti. È stata anche
lanciata l’adesione alla campagna
internazionale per la valorizzazione
dei Beni Comuni ed è stato deciso
di proseguire il monitoraggio dell’applicazione nei diversi paesi europei della Direttiva sugli Appalti
pubblici per il Terzo settore. Infine,
nelle prossime settimane Solidar
sottoscriverà con la Commissione
Europea il rinnovo del Progetto EaSI
nell’ambito del Programma per l’occupazione e l’Innovazione Sociale
2014-2020.
Il Progetto consiste nel finanziamento di scambi e diffusione di
buone pratiche tra gli aderenti a Solidar, oltre che al rimborso economico per il lavoro di ricerca sociale
svolto da ciascuna associazione.

Per chi ne volesse saper di più
intorno a SOLIDAR può consultare
il sito www.solidar.org

www.csv.org.uk

redroutecafe.org.uk
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Tamburi, la solidarietà è di casa
Viaggio nell’associazione tarantina, a pochi passi dagli stabilimenti dell’Ilva
Fabio Piccolino
Tamburi è un quartiere di Taranto in
cui vivono circa 18 mila persone, ma
è anche il rione che ospita il cuore
industriale della Puglia:
gli stabilimenti dell’Ilva
si trovano proprio qui.
La presenza del polo
siderurgico ha determinato negli anni una
situazione di forte
inquinamento e di
degrado ambientale e
sociale. Poco lavoro, un
alto livello di disoccupazione e povertà, una
popolazione anziana
molto numerosa.
Da queste parti però
c’è chi si batte quotidianamente affinché le
cose possano migliorare: da 15 anni infatti
c’è Auser Tamburi, che ha fatto della
valorizzazione del territorio il proprio
punto fermo.
Ce lo racconta Mimma Peluso, presidente del circolo: “Molta gente fugge
da Tamburi, perché ormai siamo contaminati: ma andando via si rischia
di dimenticarsi del quartiere e di
peggiorare la situazione”.
Questo è lo spirito che anima l’associazione pugliese: restare al proprio
posto per cercare di cambiare le
cose. La parola d’ordine in ogni caso
è partecipazione: innanzitutto cercando di fare rete con le associazioni
sul territorio, i sindacati e le parrocchie, ma anche e soprattutto
attraverso la socializzazione.
Ogni giorno infatti, la sede Auser è
frequentata da decine di persone.
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Una scelta precisa, che mira a contrastare l’isolamento e la solitudine.
“Invitiamo tutti i giorni i soci all’in-

terno della sede e, quando non sono
in grado di spostarsi da soli, li
andiamo direttamente a prendere.
Insieme poi svolgiamo tutte le nostre
attività. Molte persone restano da
sole per tutto il giorno ed aspettano
di venire all’Auser per poter parlare,
confrontarsi, raccontare la loro quotidianità. Spesso hanno solo bisogno
di un po’ di calore umano”.
Così la sede di Auser Tamburi
diventa il cuore di una comunità che
prova a fare la propria parte per contrastare il disagio sociale. Un
programma serrato, che mette
insieme attività diversificate, dalle
conferenze mediche ai corsi di ballo,
dalla ginnastica dolce fino all’alfabetizzazione informatica.
“Ognuno è libero di fare quello che
vuole” spiega la presidente.
“La nostra sede è divisa in
varie aree: c’è chi viene per
giocare a burraco o a tombola, chi per partecipare ai
laboratori, chi soltanto per
parlare”.
Le attività dell’associazione
hanno un forte legame con il
territorio e la tradizione e

mirano a coinvolgere generazioni
diverse. Emblematiche in questo
senso sono il concorso di poesie in
vernacolo tarantino e i
laboratori di pasta fresca e
biscotti, che valorizzano
l’antica sapienza culinaria
e provano a trasmetterla
alle nuove generazioni:
ogni anno i ragazzi delle
scuole superiori fanno uno
stage per imparare l’arte
antica della cucina tipica,
favorendo la
socializzazione tra giovani
e anziani.
L’attenzione ai giovani è
testimoniata anche dall’attività sociale di
accoglienza verso ragazzi
in custodia con il tribunale
dei minori che vengono
inseriti in progetti di volontariato
attivo, come l’accompagnamento
protetto, la compagnia e la spesa a
domicilio. Oppure l’attenzione ai
migranti, in un territorio che, vista la
presenza del porto sente molto vicino
il tema, grazie alla collaborazione con
la Caritas, con la raccolta degli alimenti e degli indumenti.
Socializzazione significa anche attività di gruppo: molti soci sono
religiosi e non è inusuale una gita
tutti insieme ai vari santuari della
zona o alle feste patronali.
Una volta l’anno poi si va al mare in
compagnia: “a distanza di mezzora
abbiamo l’Isola di San Pietro e così ci
imbarchiamo e passiamo l’intera
giornata al mare, pranzando insieme
e dividendo quello che abbiamo”.
Le numerose attività di Auser Tamburi hanno recentemente
determinato il riconoscimento del
Bollino Verde come circolo culturale
di qualità. È la testimonianza ulteriore che grazie alla buona volontà è
possibile creare una realtà attiva e
dinamica che contrasti il degrado e
la solitudine attraverso la partecipazione attiva.
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Una Banca del Tempo nel Tirreno
cosentino, promossa dal circolo
Auser di Paola
Liliana Neri, Responsabile della comunicazione circolo Auser Paola
L’idea di una Banca del Tempo ci è
venuta diversi anni fa, quando ancora nulla o poco si sapeva della sua
esistenza; oggi che le Banche del
Tempo si sono diffuse, e in alcuni
casi moltiplicate e consolidate non
solo sul territorio nazionale ma anche
europeo, siamo riusciti a concretizzare la nostra idea grazie
alla partecipazione, con esito
positivo, al bando “Volontariato
2013” promosso e sostenuto
dalla Fondazione con il Sud.
L’idea comunque rimane per
noi innovativa: non ci sono Banche del Tempo sul Tirreno cosentino …
Perché questo titolo “Costruire
relazioni e solidarietà”? Perché
più che partire dai bisogni,
siamo partiti dai problemi del
nostro territorio (il bisogno, si
sa, è un desiderio soggettivo che sottintende già una soluzione, il problema invece fotografa in modo
oggettivo una realtà negativa che sta
a noi trasformare in positiva). E i problemi nel nostro territorio non mancano, a partire dal welfare inefficace
e inefficiente alla fragilità dei rapporti
sociali (e non ci riferiamo soltanto a
quelli amicali ma anche a quelli familiari), alla crisi economica che stiamo
tutti vivendo, ma che è avvertita
maggiormente dalle fasce più deboli:anziani, immigrati, disabili, indigenti che hanno difficoltà ad
accedere ai bisogni materiali e sono
sempre più portati alla perdita di
contatti sociali. Ed è soprattutto a
loro che il progetto è dedicato.
Costruire dunque relazioni e solidarietà significa prevenire situazioni di
isolamento e di potenziale esclusione
sociale. In che modo? Attraverso l’organizzazione di una Banca del
Tempo, una normale banca con la
differenza che in essa non si deposita
denaro bensì tempo e disponibilità.

La BdT agisce come centro di scambio di attività, di servizi, di saperi, di
competenze tra associazioni, enti,
cittadini i quali offrono ciò che sono
in grado di fare e ricevono ciò di cui
hanno bisogno creando così delle relazioni basate sulla solidarietà e sulla

socialità senza l’utilizzo del denaro.
La potremmo definire una nuova economia, non contrapposta a quella tradizionale ma complementare ad essa,
non quella del mercato bensì quella
della reciprocità, della gratuità e del
dono, quella che ci permette di risolvere piccoli problemi quotidiani
anche se non abbiamo denaro a sufficienza.
La BdT pone tutti sullo stesso livello,
un’ora di tempo è sempre un’ora di
tempo a prescindere dall’età, dal
sesso, dalla nazionalità, dalle condizioni economiche delle persone. Ciò
vuol dire che un’ora di lezione di lingua italiana ha lo stesso valore di
un’ora di pulizia ricevuta in casa.
Per il funzionamento della Banca saranno aperti tre sportelli bancari, uno
a Paola presso la sede del circolo
Auser, uno ad Amantea presso la
sede del circolo Auser, una a Fuscaldo presso la sede dell’associazione di volontariato Go’el.
Ogni sportello è gestito da un operatore con il compito di raccogliere le

iscrizioni alla BdT, un segretario con
il compito di accendere un conto corrente ad ogni iscritto e consegnargli
un libretto di assegni che permetterà
la contabilizzazione dello scambio,
un mediatore culturale con il compito
di favorire la comunicazione con
eventuali stranieri che vorranno iscriversi alla banca.
Chi intende partecipare agli
scambi deve sottoscrivere il
modulo di iscrizione previa visione e sottoscrizione di un
Regolamento interno. Ad
iscrizione avvenuta gli verrà
intestato un conto corrente
tempo e gli sarà consegnato
un libretto di assegni.
L’attivazione degli sportelli
bancari sarà preceduta da un
corso di formazione per i volontari che li gestiranno.
La BdT non risolverà tutti i problemi,
ma sicuramente sarà un’occasione
per contrastare l’isolamento, per dar
vita a nuove relazioni, per riscoprire il
valore della solidarietà, per valorizzare le proprie potenzialità, per risparmiare, per favorire l’integrazione
intergenerazionale e interculturale,
per integrare il sistema economico
con quello sociale, un mezzo insomma per creare coesione sociale
che è il principale obiettivo della nostra associazione.
Il progetto avrà la durata di 24 mesi,
ma è nostra intenzione dare continuità all’attività della Rete (che al
momento, oltre al circolo Auser di
Paola, comprende il Comune di
Paola, il Dipartimento di Biologia,
Ecologia e Scienze della Terra dell’Università della Calabria e altre
sette associazioni di volontariato)
estendendola in altri contesti dove è
più forte il disagio e lo stacco sociale
e coinvolgendo altre associazioni, le
scuole, la parrocchie, gli enti pubblici
e privati del Tirreno cosentino e oltre.
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Ravenna, l’altra faccia della
medaglia di Lido Adriano
Il nuovo centro culturale di scambio interculturale e di solidarietà sociale
di Fabio Piccolino
Si chiama “L’altra faccia della medaglia” ed è il nuovo centro socio-culturale e multietnico da poco aperto a
Lido Adriano, prima frazione per numero di abitanti di Ravenna, da
parte dell’Auser in collaborazione
con Arci ragazzi.
L’idea nasce con l’obiettivo di dare
un nuovo volto a Lido Adriano, zona
molto popolosa che conta un’incidenza di immigrati notevole, pari
all’86% della popolazione e dove la
metà degli abitanti è assistita dai
servizi sociali: ogni due nuovi bambini nati, uno è straniero.
Un contesto spesso difficile, dove al
primo posto c’è il problema del lavoro. È proprio per questo l’Auser ha
sentito forte il desiderio di mostrare
“l’altra faccia della medaglia” di Lido
Adriano: lo scorso 28 febbraio è stato
inaugurato un centro polivalente di
scambio interculturale e di solidarietà sociale: 130 metri quadri all’interno dei quali si promuove
l'educazione dei cittadini, a partire
dai ragazzi, la cura del bene comune,
la partecipazione attiva non monetizzabile, il miglioramento della qualità
della vita di tutti, il lavoro di gruppo e
la condivisione delle responsabilità.
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Il progetto è stato fortemente voluto
da Mirella Rossi, presidente di
Auser Ravenna, che ci racconta che
la buona riuscita dell’iniziativa è
stata possibile anche grazie dalla
collaborazione con l’amministrazione comunale.
Tra le attività che vengono svolte in
questa prima fase all’interno del
centro, c’è il dopo-scuola per i bambini. “Sono state proprio le mamme
a chiederci un aiuto”, spiega Mirella
“perché non parlando bene l’italiano, non riuscivano ad aiutare i
figli con i compiti. Così i ragazzi studiano con i nostri volontari, insegnanti e ragazze laureate, e
riusciamo ad aiutare 30 bambini,
suddivisi in due gruppi”.

La comprensione reciproca e il senso
di comunità sono fondamentali: è
per questo che sono stati attivati diversi corsi di lingua italiana destinata agli stranieri.
Un’altra iniziativa messa in piedi all’interno del centro è quella del laboratorio di cucito. “Si tratta di una
proposta arrivata sempre dalle donne
migranti di Lido Adriano, principalmente per riparare e riadattare gli
abiti usati che vengono loro donati.
Il laboratorio è possibile grazie ad alcune macchine da cucire usate e alcune nuove che ci sono state
generosamente donate”.
Il prossimo passo sarà quello di
aprire un emporio “no-spreco”, all’interno del quale però non circolerà
denaro.
“L’idea di fondo non è quella della
carità, bensì della partecipazione attiva alla comunità. Molte persone a
Lido Adriano non hanno né soldi né
lavoro, ma hanno molto tempo libero
a disposizione; noi vogliamo impegnare quel tempo in lavori di pubblica utilità come il decoro urbano o
la pulizia delle spiagge, in cambio
dei quali i servizi sociali daranno loro
un buono che potranno scambiare
con un vestito, una colazione, un oggetto per loro utile. Non un assistenzialismo caritatevole ma un
costruttivo scambio del tempo”.
Le idee da realizzare sono molte:
“Stiamo pensando a degli incontri di
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economia domestica insieme ad una
formatrice, per insegnare alle persone come utilizzare al meglio le
poche risorse a disposizione, a partire dalla spesa quotidiana”.

“L’altra faccia della medaglia” diventa così un luogo di scambio che
vuole promuovere un modo diverso
di vivere il contesto sociale, mediante lo scambio interculturale, la
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solidarietà sociale e la conoscenza
reciproca fra le persone di varia nazionalità, cultura e religione, che si
trovano a vivere buona parte del loro
tempo di vita nella stessa comunità.

A Trieste i nonni imparano
ad essere fantastici
Loredana Czerwinsky Domenis
Stanno riscuotendo molto successo a
Trieste e in Regione le diverse iniziative che si rivolgono ai genitori avviando, con metodologie e soluzioni
differenti, una “scuola per mamma e
papà” in cui si vanno affrontando le
diverse problematiche, vecchie e
nuove, che i genitori si trovano a
dover fronteggiare nel quotidiano relazionarsi con i propri figli, che crescono e cambiano. E i nonni? Anche
loro sono - e soprattutto si sentono coinvolti non nella semplice custodia,
ma nell’impegnativo processo di crescita dei nipoti. Certo potrebbero
sfruttare la loro competenza pregressa di genitore, ma sono consapevoli che si apre per loro una
esperienza nuova perché è diverso il
contesto sociale, ma soprattutto è diverso il loro ruolo. Allora anche per
loro potrebbe essere utile e rassicurante una “scuola per nonna e
nonno”? Ci hanno pensato a Trieste
Auser e Unicef che – in risposta ad
un protocollo d’intesa sottoscritto dai
due enti a livello nazionale nell’ottobre dello scorso anno 2014 - hanno
individuato un ambito di intervento
comune, in quanto si propongono di
rendere e mantenere - bambini e
adulti - membri partecipi e sereni
della società.
Ha preso corpo così l’iniziativa di un
ciclo di quattro incontri (non conferenze), tra febbraio e aprile 2015, che
si rivolge in particolare ai nonni, ma
non solo, dal titolo accattivante: Impariamo ad essere “nonni fantastici”.
Tre degli incontri saranno condotti da
Loredana Czerwinsky Domenis, già
docente presso l’Ateneo di Trieste,
responsabile regionale dell’Area Ap-

prendimento Permanente . Il primo
(27 febbraio), di carattere generale, si
incentrerà sul particolare rapporto di
confidenza e complicità che si instaura tra nonni e nipoti, ma anche su
come la presenza di un nipote richieda una notevole flessibilità e fluidità psicologica nel rapportarsi con
lui alle diverse età e nel gestire gli articolati rapporti con gli altri adulti che
attorniano il bambino stesso. Nel secondo (13 marzo) si seguiranno nonni
e nipoti in una avventura comune, in
cui si avviano mano nella mano in
quel mondo fantastico che è racchiuso nelle pagine di un libro (così
diverso da quelli che leggevano i
nonni). Nel terzo (27 marzo) la dott.
Luisa Cividin fornirà consigli pratici
su come la lettura ad alta voce da
parte dei nonni possa portare il nipote
a vivere avventure meravigliose.
Nell’ultimo (10 aprile) si forniranno

suggerimenti su come gli adulti, i
nonni in particolare, possano aiutare i
nipoti ad affrontare senza ansia i problemi legati alla dislessia ed a conviverci con serenità e sicurezza.
L’iniziativa vorrebbe diventare, nelle
intenzioni degli organizzatori, un incontro ricorrente, una sorta appunto
di “scuola dei nonni, e non solo”, con
un progressivo ampliamento degli argomenti di discussione e con il coinvolgendo di altre figure di esperti,
con l’avvio infine di esperienze di
narrazione ed operatività e di confronto generazionale. Avendo le due
realtà anche una rete sociale sviluppata capillarmente in ambito regionale , si potrà verificare nei prossimi
anni di avviare l’esperienza, con le
debite modifiche, anche in altre realtà regionali, avviando una proficua
esperienza di ricerca-azione anche
nell’ambito del volontariato.
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Il quartiere come bene
comune
Adriana Mostarda, Auser Brescia
Il Progetto “il quartiere come bene
comune” è iniziato tre anni fa e si è
concluso il 31 gennaio 2015 con una
festa presso la RSA “Arici Sega” ed
una bella iniziativa dedicata alle
scuole e ai giovani. È stato promosso
da Auser Brescia, Anffas, Acli e Uisp
con il sostegno della Fondazione
Cariplo. Sono stati tre anni densi,
pieni di idee, iniziative, attività; tre
anni duranti i quali i cittadini dei
quartieri bresciani di San Polo e Sanpolino, famiglie, anziani, studenti
delle scuole, giovani, tutti quanti
insieme si sono rimboccati le maniche e si sono ripresi il loro quartiere,
uno spazio di tutti, per tutti.
Meravigliosa la festa con i ragazzi
delle scuole, cornice degli eventi conclusivi del Progetto il quartiere bene
comune Legami comunitari, cura
sociale e vivibilità ambientale: un
colpo di immagine veramente formidabile di ragazzi e di colori, di idee e
suoni, di disegni e immagini, di proposte e di richieste. Oltre 500 alunni
delle scuole elementari e medie degli
Istituti Est 1 ed Est 2 (che il prossimo
anno diventeranno un unico Istituto e
sarà un bene per la unitarietà identi-
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tarie di un territorio, per costruire
maggiori legami e relazioni, per fare
più coesione tra le giovani generazioni) con alcune classi del Liceo
Artistico M. Olivieri hanno raccontato e rappresentato i percorsi
didattici sviluppati in questi anni.
Questi ragazzi, coinvolti e guidati da
un gruppo di insegnanti formidabili,
veri professionisti dell’apprendimento, del “fare scuola”, persone che
hanno passione nel trasmettere
“saperi” hanno presentato una serie
di percorsi didattici in tante
discipline, legati tra loro da un filo
conduttore da un impegno comune:
la partecipazione attiva alla progettazione di un luogo, di un territorio alla
costruzione di un sogno: la realizzazione del PARCO DELLE CAVE. Tutti
noi, adulti impegnati in vario modo e
con diverse responsabilità, capacità e
competenze a lavorare su questo
tema non possiamo disattendere le
loro aspettative: dobbiamo assumerci
l’impegno di realizzare il Parco delle
Cave con il loro contributo. NON
POSSIAMO DELUDERLI! Gli eventi
della mattinata sono stati la rappresentazione di quanto si possa

produrre in una scuola: musica, fotografia, teatro, mostra di disegni,
percorsi naturalistici, percorsi creativo, percorsi di orientamento nello
spazio, approfondimenti in campo
delle scienze, costruzione di video e
altro ancora. Il tutto raccontato, rappresentato, cantato, con competenza
e con allegria, con la consapevolezza
di chi ha svolto bene il compito che
si era proposto ma anche con la
serietà di chi sa che non si tratta di
una gioco anzi: si tratta di una cosa
seria e vera…che potrà, proprio per
questo, diventare realtà. La MOSTRA
di tutti gli elaborati realizzati è rimasta aperta nei giorni successivi
affinché anche i genitori potessero
visitarla e prendere visione dei percorsi fatti dai loro figli.
Particolarmente importante nella
mattinata è stata la presenza degli
esperti che hanno curato i lavori
dell’Urban Center, coloro che hanno
rilevato le proposte dei cittadini, a
partire da quelle dei bambini, elaborandole in una proposta complessiva
nella quale ad esempio hanno inserito uno spazio che sarà dedicato al
“giardino delle farfalle” valorizzando
un’idea e inserendola in una reale
progettazione impegno dei politici
sarà quello di fare in modo che si realizzi veramente e forse non è casuale
che nella stessa mattinata il Consiglio Comunale lavorasse per
deliberare la prima parte di “Parco
delle cave”. Proseguiremo i lavori e
gli approfondimenti anche in questo
2015 e ritroveremo i ragazzi con altre
proposte alla prossima Festa nel
Parco delle cave…quindi appuntamento per tutti a Settembre…2015

LA VOCE DELLE DONNE
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La scelta dell’Auser di dare valore
alle donne finalmente legittimate
a governare l’associazione
Vilma Nicolini
L'Osservatorio Pari Opportunità
dell’Auser Nazionale ha mosso i primi
passi dopo il congresso del dicembre
2008 con l'introduzione della “Norma
antidiscriminatoria” (Art. 40 Statuto),
che prevedeva che i due generi, negli
organismi dirigenti e nella distribuzione degli incarichi, non fossero rappresentati al di sotto del 40%. Il suo
cammino non si è più arrestato. Grazie alla determinazione ed all'impegno costante delle donne dirigenti e
grazie alla sensibilità di larghissima
parte delle delegate e dei delegati,
nella Conferenza d'Organizzazione
del 16 e 17 aprile scorso a Roma, con
l'approvazione a maggioranza della
Delibera n°3: “Norma per le pari opportunità e politiche di genere”,
(...nelle Presidenze: nazionale, regionali e territoriali le figure di Presidente e Vice Presidente dovranno
essere rappresentate nell'alternanza
di genere: uomo-donna...)
Auser dimostra come sia possibile
dare valore alle donne affidando loro
ruoli paritetici di responsabilità nella
gestione dell'associazione. Possiamo
finalmente smettere di fare come gli
uomini, cercando di imitarli. Non abbiamo più bisogno di nascondere la
nostra femminilità e le nostre emozioni, rinunciando o nascondendo i
nostri impegni familiari o affettivi.
Abbiamo ancora molta strada da fare,
ma difficilmente l'avanzata in corso si
fermerà, consegnando all'Auser una
generazione di donne pronte a dirigere, dimostrando che non c'è più incompatibilità tra funzioni dirigenziali
e funzioni affettive.Non abbiamo più
bisogno di scegliere o camuffarci per
essere credibili e legittimate.La nostra
diversità è stata riconosciuta come un
valore, insieme alle competenze ed
alla sensibilità che il mondo femminile
ha sviluppato diffusamente nella sua
storia recente, quando, con l'arrivo
della contraccezione (a metà degli

anni 60), la donna è stata emancipata
dal suo unico destino di “madre”.
I dati che il carico del “lavoro di cura”
ha ancora sulle spalle delle donne –
molte di noi sono la generazione sandwich - sono tuttora sconfortanti, ma
la conquista è inarrestabile, grazie soprattutto alla nostra grande abilità organizzativa nel conciliare vita
familiare e vita sociale.
L'approvazione della “Norma P.O. e
politiche di genere”, la cui mancata
applicazione viene considerata una
violazione statutaria a tutti i livelli, è
una conquista di tutte le donne dell'Auser, che rappresentano circa la
metà dei soci (51,46%) e dei volontari
(48,46%).
Abbiamo messo in discussione valori
e modelli dominanti, ma dobbiamo
ancora superare i pregiudizi per diffondere, anche all'esterno, una cultura di diritti e reciproco rispetto nel
riconoscimento dei generi.
Buon proseguimento di cammino a
tutte e tutti!
UN NUOVO SPORTELLO
DONNA A CITTADELLA (PD)
“Bisogna non abbassare lo sguardo,
bensì essere attenti ai vari segnali che
ci pervengono anche in ambiti di
prossimità, per far emergere le tante
situazioni di difficoltà e di sopruso che
molte donne vivono, e orientare le vittime a quei centri di aiuto che attivano forme di prevenzione
efficaci e durature” questo è
stato l’appello che Cristiana Bastianello Presidente del Centro
Veneto Progetti Donna, Circolo
Auser di Padova, ha rivolto ai numerosi partecipanti all’inaugurazione dello “Sportello donna” di
Cittadella, zona Facca, avvenuto
il 31 gennaio 2015, alla presenza
di varie autorità locali e di molti
presidenti e soci Auser dell’alta
padovana. Bastianello ha anche

esposto i dati dei servizi prestati nel
2014 e delle donne che si sono rivolte
allo sportello di Padova, parecchie
centinaia in tutta la provincia e quelle
provenienti dal territorio dell’Ulss 15
sono 92, dato che segnala l’urgenza e
l’opportunità dell’apertura dello spazio
dedicato alla questione in oggetto in
questo territorio. Lo sportello collocato
in un locale della ex scuola elementare
di Facca di Cittadella (entrata da via
Nicoletti) rimarrà aperto il mercoledì
dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 16 e giovedì dalle 10 alle 13.
Ci si può rivolgere alle operatrici presenti attraverso una telefonata al numero verde 800 814681 o presentarsi
direttamente. Il percorso prevede un
primo colloquio a cui ne seguiranno
altri e successivi specifici interventi
in seguito alla valutazione delle caratteristiche di ogni caso.
All’inaugurazione sono intervenuti le
autorità istituzionali il sindaco di Cittadella Giuseppe Pan, il Direttore generale dell’Ulss 15 Francesco Benazzi,
i rappresentanti della Conferenza dei
Sindaci dellUlss 15, la Consigliera comunale Paola Grossele, il Consigliere
regionale di minoranza Piero Ruzzante, e soggetti che attraverso la
legge regionale 5/2013 hanno contribuito in vario modo alla realizzazione
di questa importante realtà di prevenzione di aiuto concreto alle donne.
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“Q

uesto spazio è gestito
direttamente da voi lettori.
Potete inviare le vostre notizie e le
foto alla redazione di Auser Informa
scrivendo a: ufficiostampa@auser.it
Verbanio Cusio Ossola. Basta un clik
per stare insieme

Grande successo dell’iniziativa Nonni in
Internet promossa dall’Auser del Verbanio Cusio Ossola, dallo Spi Cgil e dalla
Fondazione Mondo digitale. Tanti anziani completamente digiuni di computer e della navigazione in rete, hanno
potuto apprendere le basi dell’informatica grazie ai giovanissimo tutor di alcune scuole medie e superiori del territorio. Una straordinaria esperienza di
apprendimenti e di conoscenza, ma anche di divertimento che ha unito davanti
al computer generazioni diverse. Il progetto ora si sta allargando anche ad altre
realtà.

La Nina è stata presentata, insieme a
tante sue gemelle, a Roma in occasione
della Conferenza Nazionale Auser il 16
e 17 aprile 2015.
Questa bambolina è il frutto di un comune progetto tra Veneto e Toscana,
regione dove sono nate storicamente le
sartorie della solidarietà.
Le bamboline potranno essere realizzate,
con l’iniziale supporto dei Circoli Auser
di Fossalta di Piave e San Michele al Tagliamento, in tutte quelle strutture territoriali Auser del Veneto e d’Italia, dove
si riscontrano concrete condizioni oggettive e sufficienti disponibilità di volontarie. Le Nine serviranno per sostenere progetti di solidarietà dell’Auser.
Ostia (Roma). 14 marzo 2015,
porte aperte alla sartoria solidale
Auser di Ostia

Piceno, ha partecipato al progetto di promozione sociale di Auser Marche: “Cittadinanza attiva nelle Marche dei piccoli
luoghi”, con un corso di sartoria per la
casa. Il progetto è cofinanziato dalla Regione Marche. Stavolta l’opportunità di
apprendimento, che Auser rivolge a numerose persone adulte e anziane per aumentare le loro competenze nell’inserimento nel contesto sociale, è stata colta
anche da ragazze molto giovani. Tutte
hanno ricevuto l’attestato di frequenza
da parte del presidente di Auser provinciale Ascoli Piceno Alessandro Quartarone. Erano inoltre presenti il presidente
del circolo Auser di Monteprandone
Guerriero Traini, il coordinatore locale
del progetto Bertin Nimon e la responsabile della macroarea apprendimento
permanente di Auser Marche Maria Teresa Marziali. La strategia di Auser Marche è quella di costituire una rete sempre
più fitta di Circoli culturali e di opportunità formative, includendo le persone che
vivono nei piccoli e piccolissimi centri
urbani, e valorizzando il sapere di coloro
che tendono ad autoescludersi per
scarsa familiarità con il linguaggio e con
il metodo di apprendimento proposti
dalla scuola formale.
Cosenza. Addio ad un amico

Veneto. Vi presento la Nina, la
nuova arrivata delle sartorie Auser

Monteprandone (AP). Corso di sartoria per la casa, successo fra le giovani

Nella zona del Veneto Orientale, precisamente nei Circoli Auser della provincia di Venezia di Fossalta di Piave e San
Michele al Tagliamento, grazie alle mani
operose delle volontarie, è “nata” Nina,
la nuova bambolina della solidarietà interamente targata Auser.
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Il Circolo culturale Auser “Centro Pacetti”
di Monteprandone, provincia di Ascoli

Il 30 marzo , a soli 53 anni, è morto Giovanni Donato, segretario della Camera
del Lavoro di Cosenza. È una perdita incolmabile per la sua famiglia ed i suoi
cari, è una perdita importante per la
CGIL , per i lavoratori e per tutti i compagni che con lui hanno lavorato e lottato, ed altrettanto importante lo è per
l’Auser. Giovanni, da dirigente sindacale
illuminato e lungimirante, era convinto
che la nostra Associazione è uno strumento formidabile di pervasione di tutti
gli strati della società, il volto gentile e
sorridente di un mondo, quello della
CGIL, che dell’affermazione dei diritti di
tutti trae la ragione di esistere. Insieme
abbiamo immaginato e realizzato l’Am-
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bulatorio Medico Senza Confini, che offre, grazie a medici volontari, assistenza
medica gratuita a migranti e indigenti.
Insieme abbiamo immaginato e realizzato “ Seminaria “ circolo culturale Auser
che nella città di Cosenza ha proposto
importanti dibattiti, presentazione di libri, cineforum e concerti. Insieme abbiamo immaginato e realizzato “ Tavola
Rotonda “ per parlare di ambiente e del
cibo buono per tutte le età. Da Socio
Auser, Giovanni si è impegnato direttamente alla realizzazione dei progetti ;
da Dirigente CGIL , all’AUSER ha chiesto solo di operare per i diritti di tutti e
per l’affermazione della cultura della solidarietà e della democrazia, non altro, e
questo non è scontato.
La scomparsa di Giovanni Donato per
l’AUSER di Cosenza rappresenta un
vuoto profondo. Troveremo la forza di
colmarlo con l’intelligenza e la lungimiranza dei dirigenti sindacali che verranno e con la realizzazione dei tanti
progetti che con Giovanni immaginavamo di proporre ai nostri soci.
Luigi Ferraro, presidente territoriale Auser di Cosenza
Bovalino. Auser Noi ci siamo e la
raccolta alimentare

Grande mobilitazione dei volontari Auser Noi ci siamo di Bovalino per la raccolta alimentare svoltasi alla Conad e
che ha permesso di mettere insieme
tanti prodotti alimentari e non solo da
donare ai più bisognosi. Nonostante il
periodo di crisi le persone sono state
molto generose.
Grazie per la solidarietà ricevuta dai cittadini, grazie ai tanti volontari che si
sono messi a disposizione e grazie anche a Mimmo Iacopino, anello di unione
del Supermercato Conad di Bovalino,
che oltre ad accoglierci con grande disponibilità, ci permette sempre di fare
la raccolta in modo amichevole accogliendoci sempre con grande affetto e
cordialità!

Lanciano (CH). In un palazzo nobiliare la nuova sede del Filo d’Argento

Nel pomeriggio di Sabato 28 Marzo è
stata inaugurata la nuova sede del Circolo
Auser Volontariato di Lanciano (Ch) in
un palazzo d'epoca risalente al seicento,
nel cuore del centro storico, nel quartiere
Civitanova, a venti metri di distanza da
una stupenda chiesa duecentesca, Santa
Maria Maggiore. E la sede numero venti
attiva da oggi in Abruzzo. Alla cerimonia
di inaugurazione era presente un gran
numero di persone: soci Auser, alcuni
presidenti di circoli Auser della regione
Abruzzo, tanti semplici cittadini, diversi
consiglieri comunali, alcuni assessori
dell’amministrazione comunale con il Sindaco, il dottor Mario Pupillo, Il Vicario
della diocesi di Lanciano-Ortona Don Antonio Di Lorenzo con altri parroci, il segretario regionale Auser Abruzzo Nicola
Zaccardi, Gianna Paola Di Virgilio presidente provinciale SPI-CGIL di Chieti e
Marica Guiducci della presidenza nazionale Auser. Dopo i discorsi, un grande
buffet con le deliziose prelibatezze preparate dalle volontarie.
Comitati direttivi regionali Auser
Veneto e un saluto a Bruno Barbazza

La riunione congiunta dei due Comitati
Direttivi regionali AUSER Veneto OdV
e APS, svoltasi il 20 marzo 2015, presente il Presidente nazionale, Enzo Co-

11

sta, è stata anche l'occasione per ringraziare Bruno Barbazza che per motivi
di salute, pur continuando a rimane socio, ha recentemente lasciato l'incarico
di Presidente del Circolo Auser "La
Torre" di Casale Sul Sile (Treviso).
Franco Piacentini, Presidente regionale
Auser, e il Presidente dell'Auser provinciale di Treviso, Andrea Forgione, hanno
rivolto significative parole di riconoscimento per il suo straordinario impegno
nella crescita dell'Auser e per quanto ha
profuso sul versante della solidarietà
nella realtà trevigiana.
Paola (Cs). Con i giochi di una volta,
i giovani d’Europa si incontrano
Il circolo Auser di Paola è partner in un
progetto internazionale portato avanti
dall’organizzazione ellenica “Youth Hellas”. “Come out & play!” è il titolo del
progetto rientrante nella sezione scambi
di giovani del Programma Erasmus+. Le
attività progettuali avranno luogo nell’importante cittadina di Edessa (Grecia), la “ città dell’acqua”, dal 29 luglio
al 5 agosto 2015, dove si incontreranno
diversi gruppi di giovani, provenienti da
svariati Paesi europei. I ragazzi sono
stati selezionati da una Commissione
interna al circolo Auser dopo un’attenta
verifica, durante la quale sono emerse
le capacità di comunicare in lingua inglese, la voglia di lavorare e l’apertura
al confronto e alle diverse culture. Il progetto, che ha come tematica “I giochi
di una volta”, nasce dall’idea di recuperare i giochi all’aperto di un tempo e di
confrontarli con quelli di altri Paesi europei. Obiettivi principali del progetto
sono la conoscenza e la valorizzazione
dei diversi giochi tradizionali praticati
nei vari Paesi europei, lo scambio di tecniche, tradizioni e buone pratiche, la
diffusione in Europa dei valori di solidarietà, diversità, integrazione culturale,
coinvolgimento di nuove e vecchie generazioni. Giochi dunque non solo come
creatività, come fantasia, come disciplina, come regole di vita, ma giochi anche in grado di aggregare le generazioni, le culture del mondo e le tradizioni
dei vari Paesi…Importante sarà il ruolo
dei soci Auser, i quali supporteranno i
giovani partecipanti nel processo di ricerca per arrivare a presentare ad
Edessa giochi con significativi aspetti
socio-culturali.
Liliana Neri responsabile comunicazione
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Staranzano (Go). Due nuovi mezzi
per l’Auser

Abbiamo inaugurato nella comunità di
Staranzano (Gorizia), nel mese di marzo,
i nostri due furgoni rimessi in ordine
nelle parti meccaniche e nella carrozzeria grazie ai contributi ricevuti da A2A
e dalla locale carrozzeria " Luisa ". La
cerimonia si è svolta alla presenza del
presidente regionale Auser Pizzolito, del
sindaco Marchesan e dell'assessore alle
politiche sociali Francovigh. Un aiuto
molto importante per noi che ci permette di operare al meglio e aiutare
molte anziani a raggiungere i centri sanitari per le visite e i controlli.
Franco Buttignon, presidente provinciale Asi Auser Gorizia
Un circolo Auser a Cortina D’Ampezzo
Era il 2001 quanto
con una ventina di
Soci, nasceva il Circolo AUSER di Cortina d’Ampezzo che
ebbe come Presidente la determinatissima Jolanda Majoni Bernardi.
Al centro dei suoi impegni, il sostegno
agli anziani anche i più fragili che potevano continuare a vivere a casa propria.
Successivamente fu stipulata con il Comune di Cortina una convenzione che
regolava il rapporto e assicurava un contributo annuo per sopperire alle varie
spese di gestione. Oggi l’ AUSER opera
a sostegno del Servizio Domiciliare organizzato dall’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Cortina d’Ampezzo
nonché all’interno della Casa di Riposo
“ Angelo Majoni “ e dell’annesso Centro
Diurno a sostegno delle operatrici responsabili per le attività ricreative. La
coordinazione del lavoro avviene in accordo con l’Assistente Sociale per il Servizio Domiciliare e con l’Educatrice e la
Psicologa per il servizio interno alla Casa
di Riposo e del Centro Diurno. Le prestazioni dei Volontari spaziano dall’ac-
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compagnamento in passeggiate all’aria
aperta, all’accompagnamento presso i
Centri Sanitari per visite specialistiche
o di controllo, all’accompagnamento per
l’espletamento di commissioni varie oppure per fare semplicemente compagnia
e per dare sostegno a domicilio ai parenti nell’assistenza di persone non autosufficienti. Alla fine del mandato quale
Presidente di Jolanda Majoni Bernardi
gli succede nell’anno 2007 Elena Caldara
che dopo sei anni lascia la Presidenza
dal 2013 all’attuale Presidente Luigi
Apollonio che si vede nella foto.
Gioia Tauro. La campagna Auser
“Sportello donna”

ser “, diretto dal socio Pietro Amato, accompagnati dalla fisarmonica di Totò
Pitti e dalle percussioni di Antonino Richichi, e coordinato da Andrea Ducato.
Il loro repertorio è ricco e vario con canti
della tradizione popolare siciliana e
grandi classici. Il coro si esibisce anche
nelle case di riposo, allietando con la
musica gli anziani ospiti.
Al Carnevale di Piombino il carro
allegorico dell’Auser Festeggiamenti
Piombinesi

L’Auser territoriale di Gioia Tauro, in occasione della giornata internazionale
della donna, ha organizzato un’iniziativa
itinerante nel comprensorio pianigiano,
nei comuni di Taurianova, Delianuova e
San Pietro di Caridà, con l’intento di diffondere un messaggio importante contro
la violenza di genere.
Una campagna, espressamente voluta
dal coordinamento territoriale e dalla
presidente Mimma Sprizzi e condivisa
con entusiasmo dai volontari dei circoli
presenti sul territorio, in linea con l’impegno che l’associazione di volontariato
porta avanti attraverso lo “Sportello
donna e famiglie in difficoltà”. I volontari
Auser sono scesi in piazza per incontrare i cittadini, confrontandosi sul tema
delle discriminazioni e della violenza,
proponendo un servizio concreto di aiuto
come lo sportello che, attivo già da diversi anni, attraverso consulenze legali,
psicologiche e azioni di sostegno, affianca le donne e i nuclei familiari in difficoltà che subiscono le conseguenze
della solitudine e della cronica assenza
di tutela sociale.
Palermo. Il canto popolare dell’Auser
Grande successo del coro, costituitosi
all’interno del circolo Auser “ Leonardo
Sciascia “ di Palermo, denominato
“Nuovo Gruppo di Canto Popolare – Au-

Un nuovo presidente alla guida di
Auser volontariato e Auser Insieme
Milano

Giovedì 22 gennaio 2015 presso la Camera del Lavoro di Milano si sono tenuti
i Direttivi Comprensoriali di Auser Volontariato Milano Onlus e Auser Insieme
Milano che hanno eletto all’unanimità il
nuovo Presidente, Luigi Ferlin, in sostituzione di Giovanni Gruppo, passato ad
altri incarichi. Ferlin ha lavorato, tra l’altro, in Alfa Romeo nel settore dell’organizzazione del Lavoro e poi nel settore
Commerciale. Pensionato dal 2009, ha
prestato attività di volontariato nello Spi
- Cgil. Dal 2011 al 2014 è stato Segretario
della Lega Spi-Cgil di Sempione - Prealpi. È tra i promotori dell’apertura della
nuova sede dell’Auser Prealpi.
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