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Fra scenari incerti il coraggio
di guardare avanti
Enzo Costa, presidente nazionale Auser
Le politiche di sviluppo di questi ultimi vent’anni fondate sulla diseguaglianza hanno creato la crescita
mondiale delle povertà, dell’immigrazione e dello sfruttamento. Cambiano i modelli di sviluppo e
l’assenza di sedi democratiche e di
governo sui grandi problemi della
globalizzazione produce e aumenta i
rischi rendendo incerto il futuro.
L’Italia deve trovare la sua ricchezza
nella multiculturalità e nelle sue diversità. Non può continuare a vivere
l’egemonia di una parte del paese
forte che guarda con distacco la
parte più debole. Un’Italia che, anziché rafforzare la propria coesione interna, persiste un divario
inaccettabile tra nord e sud del
paese, continua a fare di tutto per
dividersi.
Anche la scelta europeista non può
essere messa in discussione. Sono le
politiche dell’austerità forzata, dell’impossibile pareggio di bilancio,
dello smantellamento del modello
sociale europeo che alimentano l’antieuropeismo. C’è bisogno che
anche dalle elezioni italiane emerga
un forte progetto europeista fondato
sulla democrazia e sulla solidarietà,
sul lavoro e sul rispetto della persona
e dei beni comuni. Tutte questioni
che devono venire prima del cosiddetto libero mercato.
In questo scenario complesso l’Auser ha scelto, come è tradizione e
come giustamente dispone il nostro
statuto, di non schierarsi nella competizione elettorale ma lancia un
messaggio forte ai propri associati e
a tutti i cittadini: andiamo a votare,
non rinunciamo al primo dei diritti
democratici, assumiamoci la responsabilità di ridare al nostro paese
un governo eletto dal popolo. Contribuiamo a costruire un sistema di alleanze con tutte le forze progressiste
della società: i giovani, le donne, gli
anziani, chi si batte per la pace, il lavoro, la democrazia, la difesa della
Costituzione, della libertà, della giu-

stizia sociale e dei diritti. Dobbiamo
avere il coraggio di guardare avanti
puntando a uno sviluppo futuro possibile e non enfatizzando le divisioni
del passato.
La crisi da cui molto lentamente
stiamo uscendo ha cambiato molte
cose. La parola ‘sociale’ è percepita
come un costo. È cambiato anche il
contesto in cui viviamo. I dati della
Banca d’Italia, l’Istat, il rapporto
Oxfam, confermano un trend ventennale che parla di progressivo
peggioramento del reddito familiare
e di un allargamento della forbice tra
chi può e chi non può. Questo produce la crescita della concentrazione dei redditi e della povertà.
Oggi in Italia il 10 per cento delle famiglie possiede il 50 per cento della
ricchezza netta totale.
C’è una correlazione tra disuguaglianza economica e crisi sociale
della democrazia. La prima ricaduta
l’abbiamo vista nel crollo della partecipazione al voto dei cittadini. Questo fa nascere una preoccupazione
perché il crollo dei valori della democrazia suscita, nel sentimento popolare, il desiderio di governi forti,
rappresentati da pochi partiti e da
forti identificazioni personali.
Si ricrea una distanza tra le classi,
tra cittadini, tra elettori e politici. Il
risultato è una società divisa, con
pesi sociali sempre meno proporzionati e una tendenza alla continua
crescita delle diseguaglianze.
Si restringe la democrazia insieme al
valore inclusivo delle istituzioni. Potrebbe essere l’inizio di una disgregazione generalizzata dei
fondamenti stessi delle nostre società democratiche.
La pratica della democrazia – noi lo
sappiamo – è molto fragile e va costantemente ripensata, presidiata e
difesa. Spetta anche a tutti noi, per
la parte che ci compete, elaborare riforme di vasta portata nel paese e in
Europa ma anche adottare comportamenti esemplari, soprattutto in pe-

riodo di crisi.
Lo dobbiamo fare anche perché abbiamo di fronte almeno due generazioni di giovani ai quali dobbiamo
restituire una speranza e un futuro e
una nuova generazione di anziani,
che pesa oggi il 21,7 per cento e tra
qualche anno il 30 per cento dell’intera popolazione italiana, con aspettative di vita medio-lunghe, ai quali
dobbiamo garantire una qualità
della vita all’altezza di un paese
civile.
L’Auser per questi ultimi ha elaborato un suo progetto sociale costruito sulla centralità del territorio e
sul valore della persona, inserito in
un contesto che si propone l’obiettivo di realizzare un modello di welfare attivo pubblico di comunità,
fondato su risorse finanziarie adeguate ai bisogni sociali, costruito su
un sistema 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.
L’Auser in questo progetto può e
deve svolgere la sua parte. Lo vuole
fare insieme a tutto il Terzo settore,
la legge di riforma lo prevede in
modo esplicito, e in sintonia con la
CGIL e lo SPI. Possiamo insieme diventare protagonisti di questo cambiamento, osando nuove vie, come
la co-progettazione e la co-programmazione esercitata insieme agli enti
locali, dando contributi, avanzando
proposte, allargando la partecipazione, aumentando la nostra rappresentanza, rilanciando il
tesseramento, affrontando questa
fase difficile con entusiasmo, cultura
e passione.
Un augurio di Buon Anno a tutti
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Un esercito di adulti italiani sull’orlo
dell’analfabetismo.
L’importanza strategica di un Piano Nazionale per l’apprendimento permanente
Giusy Colmo
Gli indicatori Ocse sono la fonte più
autorevole sullo stato dell’istruzione
nel mondo. E a spulciare i dati italiani
dell’ultima rilevazione non c’è da stare
allegri. Due dati colpiscono fra tutti: in
Italia un ragazzo su quattro tra i 15 e i
29 anni (26%) non è occupato o non è
iscritto a un percorso di formazione (i
cosiddetti Neet), contro una media
Ocse del 14%; il 39% degli adulti fra i
25 e i 65 anni d’età hanno un livello
basso di competenze, in altre parole
hanno smesso di leggere e imparare,
sono persone che rischiano una
condizione grave di isolamento ed
esclusione, sono persone che non
hanno gli strumenti per sviluppare
senso critico, leggere la realtà da
protagonisti consapevoli. Con uno
scenario del genere non si può restare
a guardare.
Dati e indicatori Ocse sono stati più
volte citati nel corso della Prima
Conferenza Nazionale
sull’Apprendimento Permanente, che
si è svolta a Roma lo scorso 24
gennaio, convocata dal MIUR il
Ministero dell’Istruzione. “Le Reti
territoriali per l’Apprendimento
Permanente: verso un Piano nazionale
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di “Garanzia delle competenze” della
popolazione adulta” era il tema della
Conferenza, un titolo lungo e
articolato che suona come una
dichiarazione istituzionale di impegno
politico e una risposta all’Europa che
proprio sul fronte delle Garanzie aveva
chiesto impegni precisi.
“Per sopperire a questo divario non
si può più aspettare – ha ribadito la
Ministra Valeria Fedeli
nell’introduzione – la sfida parte
oggi, è in gioco la democrazia ed il
futuro del nostro sistema paese. Un
sistema nazionale integrato di
apprendimento permanente della
popolazione adulta, formale e non
formale – ha proseguito - è la
condizione per rendere esigibile il
diritto dei cittadini ad apprendere in
ogni fase della vita e contribuisce a
creare benessere individuale,
contrastando fenomeni di esclusione
e povertà, anche educativa”.
La Conferenza rappresenta senz’altro
un punto di partenza, la tappa più
importante di un percorso che viene
da lontano, dal tavolo nazionale per
l’apprendimento permanente,
l’alleanza che aveva messo insieme

soggetti diversi: i sindacati
confederali Cgil, Cisl e Uil, il Forum
del terzo settore, l’Anci, la rete
nazionale dei Centri provinciali per
l’istruzione degli adulti (CPIA), la Rete
delle università per l’apprendimento
permanente (RUIAP). Fino ad arrivare
all’accordo in Conferenza Unificata
(Regioni, enti locali, Ministero
istruzione e ministero del lavoro) del
10 luglio 2014 per la costruzione delle
Reti territoriali per l’apprendimento
permanente. Un accordo “storico” in
un certo senso perché per la prima
volta ai soggetti del terzo settore
veniva riconosciuto un ruolo
determinante nel realizzare il diritto
all’apprendimento permanente delle
persone, ruolo riconosciuto
nell’ambito del sistema pubblico di
educazione. Poi un lungo periodo di
stallo, l’accordo era rimasto sulla
carta. Ma con la Conferenza del 24
gennaio la svolta sembra più vicina.
La Ministra Fedeli ha elencato le
principali azioni strategiche sulle
quali il suo Ministero si concentrerà,
prima fra tutte attivare in ciascuna
regione a partire dal 2018 una rete
territoriale per l’apprendimento
permanente. L’Agenda Onu 2030 e la
nuova Agenda europea delle
competenze ci chiedono inoltre uno
sforzo “per attivare nel territorio
“percorsi di garanzia delle
Competenze destinati alla
popolazione adulta in età lavorativa.
Non solo. Anche percorsi per
l’invecchiamento attivo degli over
65.Le altre azioni strategiche
riguardano la formazione del
personale interno, la formazione a
distanza e “percorsi di Istruzione
integrati” finalizzati a far conseguire
un diploma professionale.
Il percorso è disegnato, ora non resta
che proseguire, per non continuare a
scivolare nelle graduatorie
internazionali. Nell’interesse del
Capitale Umano italiano.

FOCUS

3

Social-Mente, il piacere di continuare a conoscere
Social-Mente è un progetto che si pone l’obiettivo di entrare in contatto con ampie fasce di cittadini, soprattutto
anziani ma anche adulti, immigrati e giovani NEET, che hanno livelli di istruzione bassi o molto bassi e che per questa
ragione rischiano una condizione grave di isolamento ed esclusione con pesanti ricadute sulla qualità della vita. La
sfida è di coinvolgerli in attività culturali e di socializzazione, con un’offerta varia e stimolante in grado di sollecitare
interesse e partecipazione.
I promotori
Il progetto è promosso dall’Auser, è nazionale e per le regioni del Sud si avvale di un finanziato dalla Fondazione con il Sud.
Le reti territoriali
Il progetto permetterà di sviluppare accordi di collaborazione tra la rete Auser e le istituzioni locali del sistema scolastico,
nell’ottica della costruzione dei servizi e delle reti territoriali per l’apprendimento permanente. Tali accordi possono
coinvolgere anche altri enti del territorio, pubblici e privati, per innovare ed ampliare l’offerta culturale. Hanno già dato
la loro disponibilità a partecipare al progetto: CPIA di Napoli città 1; CPIA di Napoli città 2; CPIA di Matera; CPIA di
Potenza; CPIA di Cosenza; CPIA di Crotone; CPIA di Lecce; CPIA di Taranto; Istituto Comprensivo Statale “G.Mazzini”
di Meledugno; Istituto d’Istruzione secondaria superiore “Archimede” di Taranto; Istituto Comprensivo di Alessano
(LE); Comune di Specchia (LE); CPIA di Caltanisetta; CPIA di Messina.

Conoscersi a tavola
il progetto Auser che fa del cibo occasione di inclusione e cultura
Il cibo è al centro del quotidiano di
tutti noi, alimentarsi soddisfa un
bisogno primario dell’organismo. Ma
non è solo nutrimento del corpo. E’
un fattore vitale del nostro star bene.
Un’alimentazione consapevole,
completa ed armonica, ci aiuta a
vivere meglio. Nel cibo ci sono i
profumi della nostra tradizione e
della nostra memoria, i sapori dei
prodotti buoni della terra. Il cibo è
parte di noi. Ma il cibo è anche uno
strumento per contrastare la
solitudine e imparare cose nuove. E’
un tema che coinvolge tutti,
piacevole e di facile comprensione.
Da qui parte il progetto di Auser
Nazionale “Conoscersi a tavola”
cofinanziato dal Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali. Si rivolge
alle persone anziane, ma non solo, a
cominciare da chi vive solo con
basso reddito e basso livello culturale
promuovendo sani stili di vita,
incontri con le generazioni più
giovani e interessanti opportunità di
apprendimento. Il cibo diventa
l’occasione per fare amicizia,
scambiarsi esperienze, essere
informati su ciò che fa bene alla
salute.
È più piacevole, quando siamo
insieme, mangiare, cucinare,

scambiarsi esperienze, apprendere
conoscenze utili alla salute, e al
tempo stesso riprendere ad
esprimersi correttamente, a leggere,
scrivere, ad utilizzare internet per
ricerche connesse alla salute e
all’alimentazione.
Come primo passo si è formato un
Comitato Nazionale di Esperti,
costituito per i temi
dell’alimentazione da Maurizio
Beccafichi, Cesare Colombo e Paolo
Pigozzi, per l’apprendimento da
Giorgio Allulli, Fiorella Farinelli,
Francesco Maggio e Paolo Serreri.
E’stata stilata una prima lista di
orientamenti tematici, tenendo
conto che l’obiettivo complessivo
del progetto è l’acquisizione di sani
stili di vita per il benessere
complessivo della persona. Nei 18
mesi di durata del progetto, nelle 8
regioni coinvolte: Basilicata, Emilia
Romagna, Lazio, Lombardia,
Marche, Puglia, Toscana e Umbria,
si affronteranno temi legati
all’alimentazione e al cibo attraverso
laboratori di cucina, incontri con
esperti per parlare di buona
alimentazione, salute e benessere,
di contrasto allo spreco. Verranno
organizzate delle iniziative mirate al
recupero delle tradizioni alimentari e

della memoria del cibo, raccolte e
cucinate insieme ricette tipiche
della tradizione culinaria del
territorio. Il cibo è cultura, sapere ed
anche arte per questo si avrà
l’occasione di assistere a proiezioni
di film e visitare musei. E infine
pranzi e cene in compagnia, che
restano un grande stimolo per uscire
di casa, unirsi agli altri e godere
dell’effetto dei buoni sapori.
Il progetto prevede la collaborazione
nei territori con soggetti diversi
come i Comuni, le Asl, scuole
alberghiere, centri per
l’apprendimento degli adulti,
associazioni di categoria, centri di
formazione professionale con i quali
sottoscrivere protocolli di
collaborazione che possano
proseguire anche dopo il termine del
progetto. Un gruppo di “facilitatori”
appositamente formati cercherà di
contattare il maggior numero
possibile di persone nei circoli, nelle
parrocchie, nei supermercati, nei
bar, in tutti quei luoghi dove è
possibile un contatto diretto.
Trascorso un anno e mezzo ed
avviato questo percorso, tante
persone avranno trovato attraverso
il cibo, la chiave per una vita
migliore.
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Uno stile di vita salutare per
invecchiare bene e in serenità
Paolo Pigozzi, medico nutrizionista, omeopata e fitoterapeuta
La vita e il nostro stesso corpo sono
sede di attività e di processi molto
complessi che sono influenzati, nel
bene e nel male, da molti fattori
come, ad esempio, le abitudini
alimentari, il clima, l’ambiente,
l’inquinamento, il sonno, le emozioni,
le relazioni sociali, ecc. Almeno tre di
questi meritano una riflessione
specifica. Infatti, il movimento, una
buona alimentazione e l’attenzione
alle emozioni e alle esigenze della
mente costituiscono i principali
pilastri che sostengono la salute e il
benessere del nostro organismo.
Il movimento
Il nostro organismo è stato
programmato per funzionare al
meglio solo se ci muoviamo
regolarmente. Le persone
fisicamente attive vivono una vita
più lunga di quelle sedentarie ed
hanno una migliore qualità di vita.
Fare ogni giorno una modesta
quantità di esercizio fisico (ad
esempio, camminare per 20-30
minuti) produce effetti positivi
nell’organismo. Chi può faccia di
più, ma anche una attività modesta
è comunque meglio che stare seduti
tutto il giorno.
L’attività fisica regolare è importante
per mantenere un peso corporeo
ideale, per evitare l’accumulo di
grasso a livello addominale (la
pancia) e il diabete, per ostacolare
l’osteoporosi e la riduzione della
massa muscolare che si verifica
negli anziani. Il movimento
giornaliero è anche molto utile per
ridurre il rischio di malattie
cardiovascolari e il cancro. Infine,
chi si muove ogni giorno ha un
umore migliore e amplia le sue
relazioni sociali.
L’alimentazione
La nostra dieta, troppo ricca di
calorie, di cibi industrialmente
raffinati e di alimenti di origine
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animale e, nello stesso tempo,
povera di verdure, legumi e cereali
integrali, contribuisce a gran parte
delle patologie croniche oggi più
diffuse: le malattie cardiovascolari, il
diabete, i tumori, le malattie
degenerative degli occhi (cataratta,
glaucoma, retinopatie), il fegato
grasso e la cirrosi, le demenze senili,
l’osteoporosi, ecc.
La scelta di uno stile dietetico più
sano consentirebbe di prevenire
molte di queste malattie e
ridurrebbe la necessità di
consumare farmaci nelle persone
anziane.
Nel 2014 la Comunità Europea ha
adottato il Codice Europeo Contro il
Cancro (ECAC), messo a punto
dall’Agenzia Internazionale Per la
Ricerca sul Cancro
dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità. Il codice contiene le
raccomandazioni per ridurre il
rischio di ammalarsi di cancro (ma
sono istruzioni valide anche per la
prevenzione di tutte le patologie già
ricordate).
Ecco le principali indicazioni che, se
osservate, compongono di fatto
quello stile alimentare tradizionale e
molto salutare conosciuto come
“Dieta Mediterranea”:
• Consumate ogni giorno cereali
integrali (pane, pasta, riso, mais,
miglio, ecc), legumi (fagioli, ceci,
lenticchie, fave, ecc), semi oleosi
(noci, mandorle, ecc), verdure e
frutta.
• Limitate i cibi ricchi di zucchero e
grassi (dolci industriali,
merendine) e evitate le bevande
zuccherate (bibite gassate, ecc).
• Limitate le carni rosse e evitate le
carni conservate (salumi).
• Limitate i cibi ricchi di sale
(formaggi, alimenti in scatola).

Curare anche la mente
Molti studi scientifici (ma anche
l’esperienza di ciascuno)
suggeriscono che le persone serene,
allegre, ottimiste, felici, sicure di sé
e soddisfatte della vita sono più
sane e vivono più a lungo di quelle
stressate, depresse, che si
arrabbiano facilmente e che stanno
troppo tempo da sole. Le relazioni
sociali infatti sono fattori
fondamentali che producono salute
e persino longevità.
Un animo tranquillo rende regolare
il battito cardiaco, riduce la
pressione arteriosa e produce
addirittura un potente effetto antiinfiammatorio (l’infiammazione è
alla base di tutte le patologie che
interessano il nostro organismo). Si
è anche notato che il benessere
psicologico si associa a un migliore
funzionamento del sistema
immunitario.
Anche noi conosciamo tecniche di
respirazione e di meditazione
praticate da millenni in oriente
(yoga, tai chi, ecc). Tecniche e
pratiche che sono in grado di
ridurre lo stress, la conflittualità,
l’ansia, la depressione e la fatica e
di migliorare l’attenzione, la qualità
del sonno e la sensazione di
energia. È interessante avvicinarsi
con curiosa attenzione e senza
pregiudizi a queste esperienze. Non
dimenticando, tuttavia, che anche
una semplice passeggiata in un
luogo piacevole e ricco di verde
oppure la contemplazione silenziosa
di un corso d’acqua che scorre o del
sole che sorge e tramonta o, ancora,
la sosta ristoratrice in una chiesa
antica della nostra città sono
esperienze che migliorano il nostro
equilibrio psichico e ci ricaricano di
energia positiva.
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“Saperi e periferie”
cultura diffusa e per tutti.
Il nuovo progetto di Auser Insieme Milano
Emilia Borghi, Auser Milano
Si potranno seguire brevi
corsi, seminari sull’arte, la
letteratura, la storia, la
scienza e i cambiamenti del
mondo. Ci saranno visite
guidate alla scoperta di
angoli di Milano legati alla
sua storia industriale.
Laboratori per scoprire
come funziona un archivio
storico. Verrà organizzato
un vero e proprio campus
cinematografico dove
sperimentare in prima
persona l’uso di
attrezzature e programmi
informatici. Con il
programma “Senior al Museo” verrà
formato un gruppo di volontari che
diventeranno facilitatori nelle visite
guidate al Museo dei Martinitt e
delle Stelline. E ancora letture di libri
per adulti e bambini, e con il “web
Silver Point” la possibilità di
apprendere ed utilizzare computer,
tablet e smartphone.
Si chiama “Saperi e periferie” il
nuovo progetto di Auser Insieme
Milano in partnership con il MIC ed
il Museo dei Martinitt e delle Stelline
e il contributo della Fondazione
Cariplo che parte a gennaio 2018 e
per un anno intero offrirà ai cittadini
di Milano dei quartieri 3, 5, 6, 7, 8 e
9, tante, diverse occasioni culturali.
Ricalca l’esperienza delle Università
della Terza Età in Milano allargata
con le proposte didattiche del MIC
(Museo Interattivo del Cinema,
Fondazione Cineteca italiana) e del
Museo dei Martinitt e delle Stelline
(Istituti Milanesi Martinitt e Stelline
e Pio Albergo Trivulzio).Una
opportunità per arricchire di stimoli
un nuovo protagonismo sociale fatto
di conoscenze, di familiarità con gli
strumenti digitali, di partecipazione
alla vita culturale della città.
L’obiettivo generale è quello di offrire

alla popolazione anziana una
molteplicità di iniziative culturali e
di “luoghi di socializzazione
culturale” portandola verso un
interesse stabile per la cultura
mantenendo fede ai propri valori
storici declinabili in tre punti
cardine: tutte le iniziative
organizzate nell’ambito del progetto
sono gratuite; sono decentrate nei
quartieri periferici di Milano; le
iniziative sono aperte a tutti e non è
necessaria alcuna formazione
pregressa per partecipare e
comprendere i temi trattati.
Le parole chiave del progetto sono
Cultura come inclusione sociale,
accessibile a tutti, partecipata e
diffusa.
Le sette azioni del progetto sono:
Da chi sa a chi non sa. Brevi corsi
o cicli di seminari facenti capo a
cinque grandi aree di interesse che
sono: arte, letteratura, scienze e
ambiente, società e visioni nel
mondo, storia, corsi di carattere
archivistico e cinematografico;
laboratori culturali ed esperienziali.
Campus cinematografico
“Accadrà domani”, le attività
proposte solleciteranno la creatività
e la curiosità dei partecipanti
facendo loro sperimentare in prima

persona l’uso di attrezzature
e programmi informatici
utilizzati comunemente
nell’industria
cinematografica, attraverso
la realizzazione di una breve
clip.
Senior al Museo.
Un’attività continuativa di
archivio e
accompagnamento
all’interno del Museo dei
Martinitt e delle Stelline con
lo scopo di promuovere la
partecipazione attiva dei
volontari nel patrimonio del
museo e diventare
facilitatori nelle visite guidate.
Laboratori alla scoperta degli
archivi degli orfanotrofi dei
Martinitt e delle Stelline.
Laboratori da realizzarsi sugli archivi
degli orfanotrofi dei Martinitt e
Stelline finalizzati alla riscoperta di
documenti di archivio e di storie,
aneddoti o piccoli accadimenti legati
ai bambini che sono stati ospiti dei
due orfanotrofi.
Percorsi nella città di Milano
alla scoperta di luoghi nascosti e
ricchi di storia.
Web Silver Point, attività itinerante,
finalizzata all’apprendimento ed al
governo delle nuove tecnologie da
parte dei senior - PC, Tablet e
Smartphone.
Letture in quartiere con
presentazione di libri; consulenza su
proposte letterarie e interessi dei
senior, presentazione di libri per
bambini.
Il progetto si concluderà a dicembre
2018 con un Convegno di
valutazione delle diverse azioni.

Per info: Auser Milano
tel. 0226826320/cell. 335244829
emilia.borghi@auser.lombardia.it
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“Teatro con l’altro”,
a Vicchio la disabilità va in scena.
Da oltre vent’anni la compagnia Indaco lavora con creatività per l’integrazione
Fabio Piccolino
Vicchio è un comune nel Mugello
con poco più di ottomila abitanti. E’
qui che da oltre vent’anni un gruppo
di genitori e di volontari ha messo in
piedi un progetto dedicato a persone
con disabilità che utilizza il teatro
come strumento espressivo. “Indaco
– Teatro con l’altro” è infatti una vera
e propria compagnia composta da
attori normodotati o con disabilità
leggera o grave. Attraverso lo strumento del teatro viene attivato così
un percorso di crescita e di integra-

o grave, i loro genitori e i volontari
dell’Auser. E se il teatro rappresenta
lo strumento ideale per favorire la
crescita individuale delle persone, la
scelta di portare i propri spettacoli
all’interno delle scuole è mirata proprio a trasmettere alle giovani
generazioni i valori dell’accoglienza,
dell’aiuto reciproco e della diversità,
ma anche di sensibilizzare le
persone alle problematiche
dell’emarginazione e delle difficoltà
delle persone portatrici di disagio

zione che prevede la realizzazione di
spettacoli che il gruppo mette in
scena occupandosi di tutti gli
aspetti, dalla regia alla recitazione,
dalla sceneggiatura alla scenografia.
L’idea, per certi versi innovativa, è
stata quella di dare vita ad un
gruppo in cui le persone disabili
recitassero insieme a volontari di
tutte le età, con pari libertà creativa
e di espressione. Oggi compongono
la compagnia teatrale 63 attori, di
cui 23 ragazzi con disabilità leggera

fisico, psichico, sociale.
Quello delle scuole del resto non è
l’unico palcoscenico in cui la compagnia “Indaco” si esibisce: da
settembre a maggio si svolgono i
laboratori di recitazione, di espressione e di spazio scenico nel teatro
Giotto di Vicchio, messo a disposizione dall’amministrazione
comunale. E’ qui che si svolgono
anche le prove e gli spettacoli, che
vengono poi replicati anche nei
diversi teatri del Mugello e dell’Alto
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Mugello, più o meno una volta al
mese. D’estate poi, all’attività teatrale si affiancano i laboratori creativi
di pittura e di ceramica aperti a tutta
la popolazione: i manufatti che ne
scaturiscono vengono esposti a settembre durante la tradizionale Fiera
Calda di Vicchio, appuntamento che
prevede mostre d'arte, concerti, mercatini, stand gastronomici,
laboratori, e che coinvolge il territorio. Ogni disabile è seguito
personalmente da un
tutor, un giovane volontario
dell’Auser.
La vera forza della compagnia
è la coesione: i ragazzi non
vengono solo da Vicchio ma
da tutto il Mugello. Insieme a
loro ci sono figure professionali
come gli educatori laureati e
una fitta rete di sostegno
umano ed economico da parte
della cittadinanza, delle amministrazioni, delle istituzioni
locali e scolastiche, delle associazioni, delle parrocchie.
Fondamentale è poi il ruolo dei
genitori, che spesso hanno
dovuto vincere le proprie perplessità e il naturale senso di
protezione verso i figli.
Il lavoro che viene è svolto è
del tutto volontario, visto che
la scuola di teatro è gratuita;
un contributo viene dalla
Società della Salute e da attività collaterali con la quale si
cercano fondi. Il risultato sono 18
diversi spettacoli in poco più di
vent’anni, l’entusiasmo delle
persone che ne prendono parte, la
partecipazione del territorio per un
progetto vivo e vitale.
Il nome scelto dalla compagnia è
significativo: tra i colori dell’arcobaleno, l’indaco è quello che l’occhio
non percepisce ma che dà senso agli
altri colori. Un colore che è come la
disabilità: c’è ma magari non si vede
o viene rimossa.
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#Ricominciamoinsieme, il progetto che dopo
il terremoto ha ricostruito socialità e fiducia
Maria Teresa Marziali e Marco Squarcia
#ricominciamoinsieme, progetto
Auser Marche 2017 sulla ricostruzione post sisma. Una ricostruzione
che non passa per i mattoni solamente, ma che cerca di curare la socialità e ricostruire la fiducia, questo
l'obiettivo del progetto che ora è in
dirittura d'arrivo, almeno per la sua
fase pilota.
Mercoledì 13 dicembre presso l'istituto alberghiero Einstein Nebbia di
Loreto si è tenuto un Convegno durante il quale si è raccontato come è
andata, presentando il calendario
2018 e terminato con un pranzo
composto da ricette tradizionali delle
zone di Macerata, Ascoli Piceno e
Fermo. Ricette fornite dalle persone
coinvolte nel progetto: persone anziane, studenti di scuole, giovani
che, durante l'anno hanno raccontato la loro cultura, tradizioni, ricchezza del territorio, difese con
determinazione dallo sgretolamento
fisico di agosto e ottobre 2016.
Abbiamo fatto un lavoro intenso,
lungo, che ha toccato più aspetti
della vita quotidiana della popolazione dell'area sisma. Gli incontri a
scuola, quelli più aperti al pubblico

hanno permesso il confronto fra generazioni, uno dei tasselli fondamentali dell'intero progetto, oltre
alla produzione di un calendario
2018 pieno di ricette, detti popolari,
racconti, poesie e foto, sull'area fermano-ascolano-maceratese. Vogliamo ripartire dalla radici, avendo
bene in testa chi siamo e da dove
veniamo. Il convegno di Loreto
come punto di arrivo e di partenza
quando al progetto #ricominciamoinsieme se ne affiancherà un
altro sempre promosso dall'Auser:
“Conoscersi a tavola”, che si prefigge di coinvolgere persone sole o a
rischio di isolamento, soprattutto
quelle anziane, facendo leva sull'interesse per l'alimentazione che attraverso una tavola imbandita rende
tutto più facile e promuovendo sani
stili di vita. Avere cura di se stessi e
avere cura della comunità di appartenenza e del territorio dove si vive
sono tutt'uno e si rinforzano a vicenda. La conoscenza, i comportamenti coerenti con un modello di
vita improntato al benessere globale
della persona e del territorio, sono
stati i temi al centro della discus-

sione del 13 dicembre.
La giornata è iniziata con un convegno coordinato dalla presidente di
Auser Marche Manuela Carloni.
Dopo i saluti del dirigente scolastico
Gabriele Torquati dell'istituto alberghiero Einstein Nebbia di Loreto,
sono intervenuti Giovanni Lamura,
ricercatore INRCA, sull'invecchiamento attivo e la lotta alla solitudine,
Michele Marinangeli presidente del
Cacuam, Maria Teresa Marziali, responsabile dei progetti Auser Marche, Paolo Orlandoni, dirigente
INRCA dipartimento nutrizione clinica, Paolo Piaggesi, Segretario
Unione Cuochi Marche, Marco
Squarcia coordinatore del progetto
#ricominciamoinsieme.
Ovviamente non poteva mancare un
elemento centrale dell'intera giornata, ovvero il cibo. I partecipanti si
sono riuniti intorno a tavole imbandite con prodotti della tradizione povera contadina delle Marche del sud
come: le fregnacce amandolesi, le
olive ascolane, la porchetta maceratese ed altro ancora.
Per ricominciare insieme e magari
conoscersi a tavola.
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I nonni vogliono stare al passo
coi tempi
Loredana Czerwinsky Domenis, Auser Triesrte
L’Università delle Liberetà dell’Auser
di Trieste ripropone a inizio 2018 un
nuovo ciclo di incontri nell’ambito
del progetto ‘Come un nipote ti cambia la vita’. Si tratta di una iniziativa
ormai tradizionale, promossa per la
quarta volta in partenariato dall’Università delle Liberetà / Auser Trieste
e dall’Unicef / sezione di Trieste e arricchita quest’anno dalle collaborazioni del Centro Pedagogico FVG,
dell’Associazione A. Mauro, della Polizia Locale e della Biblioteca Quarantotti Gambini del Comune di Trieste.
Rimane inalterato lo spirito che caratterizza gli incontri. Non si tratta
infatti di conferenze tradizionali, ma
di chiacchierate – come ci tengono a
precisare gli organizzatori - per avviare o continuare assieme un percorso di riflessione, per scoprire le
specificità dell’esser nonni e per riconoscere ed affrontare le sfide legate a
questo ruolo. Se da una parte il com-
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pito che i nonni si assumono volentieri è quello di aiutare i nipoti a crescere - al meglio delle loro capacità e
potenzialità - offrendo loro tempo e
affetto, pazienza e disponibilità,
dall’altra si rendono conto che devono essere in grado di offrire anche
una buona dose di fantasia e creatività. I nonni sono consapevoli infatti
che il loro impegno è ben diverso per modalità e responsabilità - da
quello dei genitori, d’altra parte si
rendono conto che devono inventarsi
giorno per giorno la maniera di interpretare il loro esser nonni al passo coi
tempi. In altre parole i nonni di oggi
devono dimostrare di possedere una
notevole dose di flessibilità e fluidità
mentale, in quanto non basta recuperare le strategie comunicative e formative risultate efficaci, ma è
necessario aggiornarle e idearne di
nuove, in una parola essere in grado
di riciclarsi.

Gli incontri, anche se hanno come interlocutori privilegiati i nonni, sono
comunque aperti a tutte quelle figure
adulte (genitori, zii, conoscenti, vicini di casa, ecc.) che si propongono
di stare al fianco di bambini e ragazzi, con l’intento di aiutarli a crescere in modo sereno e armonioso,
all’interno di una costellazione di figure adulte che intendono interagire
in sintonia.
L’iniziativa – a ingresso libero - parte
mercoledì 17 gennaio 2018 presso la
Sala Auser di via San Francesco, 2 e
prosegue nei mesi successivi con
nove incontri, che anche quest’anno
avranno cadenza quindicinale, nell’ambito de “ i mercoledì dei nonni ”.
Nel primo incontro Loredana Czerwinsky Domenis - coordinatrice e responsabile del progetto - illustrerà
l’articolazione degli incontri che
anche quest’anno, grazie alla pluralità di voci degli esperti, promette di
offrire al pubblico una visione sempre
più articolata sulle diverse problematiche che i nonni si trovano a dover
affrontare, coinvolti come sono, non
nella semplice custodia, ma nell’impegnativo processo di crescita dei
propri nipoti.
Per una più agevole lettura della
complessità dell’offerta i nove incontri si possono includere in cinque nuclei tematici:
per la sicurezza in città - realizzata
da due agenti graduate della Polizia
Locale;
per riflettere sugli aspetti psicologici
– coordinata da una psicologa e psicoterapeuta con ampia esperienza;
per riflettere sugli aspetti scolastici gestita da due psicologhe con esperienza formativa;
per la salute dei nostri nipoti – predisposta da un medico, specializzata in
Scienze dell’alimentazione;
per stare insieme con lui – arricchita
dagli interventi di esperti di illustrazione, musicoterapiste e psicologhe
della musica.

LA VOCE DELLE DONNE
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Le donne hanno segnato il 2017
Vilma Nicolini, Resp. Osservatorio Pari Opportunità Auser Nazionale
Il 2017 sarà ricordato anche come
l’anno in cui le donne, con coraggio, hanno denunciato remoti
episodi di molestie e violenze subite. Una rivoluzione scoppiata
con il caso Weinstein e diffusasi
a macchia d’olio in tutto il
mondo.
Le donne che hanno avuto la
forza di rompere il silenzio denunciando gli abusi sessuali ed i
propri molestatori, sono state
elette dal prestigioso Time come
“Persona dell’anno 2017”. Il famoso settimanale ha dedicato la
sua copertina a tutte le donne
che hanno avuto la forza di denunciare le molestie subite sul
luogo di lavoro, in famiglia o altrove, che hanno deciso di parlare raccontando la loro storia,
facendo emergere un sistema diffuso di abuso di potere.
Mentre il Time dedica la copertina alle donne che hanno denunciato, in Italia il pensiero strisciante
sulla violenza oscilla ancora tra «Se
l’è inventata» e «Se l’è andata a cercare».
Nel nostro Paese, siamo capaci di
trasformarci da vittima a carnefice
con un atteggiamento moralista e
giudicante che si tiene stretta la propria verità senza metterla in discussione.
I commenti sarcastici che sentiamo
contro le donne che denunciano, ci
fanno capire che non basta essere
stati discriminati per non discriminare, non basta combattere per alcuni diritti per saper rispettare i
diritti umani di tutti e tutte. Non
conta se si è nati uomo o donna, non
conta se si fa attivismo o no, non
conta se si ha alle spalle una vita di
fatiche per affrontare pregiudizi e
violenze; conta il percorso che
ognuno di noi fa per liberarsi dagli
stereotipi e relazionarsi con gli altri
esseri umani con reciproco rispetto e
accoglimento.
Dire che la gravità di una violenza
dipende dall’ingenuità della vittima,
dalla sua professione o dal suo status

sociale, è come dire che: se stavi a
casa, anziché andare in giro da sola,
magari la sera per divertirti, non
avresti corso rischi; se non accettavi
quel lavoro o incarico, non ti sarebbe
capitato; se non andavi a studiare in
quella scuola, non saresti stata violentata, e via di seguito, fino ad arrivare a negare la libertà delle donne
di avere dei diritti al pari degli uomini.
Questo pensiero sotterraneo espone
le donne ad un salto all’indietro di
oltre mezzo secolo.
I diritti delle donne ad uscire da sole,
a lavorare, a scegliere con chi stare e
quanto stare, a vivere una sessualità
fatta di libere scelte, sono entrati
nella cultura di questo Paese in
tempi recenti.
L’ondata di femminismo si diffonde
in Italia nel 1968 (anno che celebreremo nel cinquantesimo anniversario
con un evento nazionale) e prosegue
radicandosi negli anni ’70.
Nel femminismo degli anni Sessanta
e oltre si vuole costruire una società
che tenga conto delle differenze e
peculiarità femminili garantendo allo
stesso tempo l’uguaglianza dei diritti

di uomini e donne.
Lo slogan è quello della “liberazione della donna” ed il contenuto è la rivolta contro quei valori
sui quali da millenni si è costruita
la società maschilista, sia civile
sia religiosa.
Molte donne impegnate nella nostra associazione provengono
dalla generazione del Sessantotto
che ha prodotto una svolta culturale e sociale ed ha inciso sulla
vita di un’intera generazione.
Anche per questo motivo sono
numerose le iniziative delle
donne di Auser soprattutto sul
tema delle discriminazioni e violenze sulle donne di tutte le età,
per diffondere una cultura paritaria.
Numerosi i convegni tematici di
denuncia, di sensibilizzazione e
di educazione alle politiche di
pari opportunità e le iniziative
per l’integrazione delle donne migranti.
Nel nostro Paese, solo negli ultimi
decenni, il fenomeno della violenza
di genere ha trovato attenzione e si
sono compiuti importanti passi
avanti nella conoscenza della sua entità numerica e della pesante ricaduta sociale, sanitaria ed economica.
La nostra storia è patriarcale e di
conseguenza molti abusi e violenze
contro le donne erano considerati
normali, fino a pochi decenni fa.
Ricordare le conquiste sociali, politiche ed economiche delle donne, prevenire le discriminazioni e le
violenze nei loro confronti, continuare a rivendicare un ruolo paritario
tra uomini e donne, nel lavoro e nella
società, è uno degli obiettivi che
l’Osservatorio P.O. Auser si è dato e
che continua a perseguire, nonostante le difficoltà che molte volontarie devono affrontare quando si
sostengono argomenti che obbligano
a guardarci dentro, ma siamo consapevoli che un mondo migliore è possibile, partendo da noi.
(Fonte dati: IO Donna dic. 2017)
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SPAZIO AI CORRISPONDENTI

“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

All’Auser Asti il prestigioso Ordine
di San Secondo

“

Civitavecchia. Sede Auser
intitolata a Ferrero Galli

E’ stata intitolata a Ferrero Galli, storico presidente di Auser Civitavecchia scomparso il luglio scorso, la
sede di via Santa Barbara. La cerimonia si è svolta il 18 gennaio alla
presenza del presidente nazionale
Enzo Costa, di Luigi Annesi presidente di Auser Lazio, dei volontari,
collaboratori, soci e amici e simpatizzanti dell’Auser.

inteso come un processo al cui centro c’è la persona nel suo divenire sociale al fine di migliorare i livelli di
energia psico-fisica dell’anziano attraverso la diffusione di stili di vita e
comportamenti salutari, prevenire
malattie e riduzione dell’autosufficienza, favorire le relazioni , incoraggiare la partecipazione ad eventi culturali e ricreativi. Per un anno i volontari del servizio civile saranno
coinvolti a supporto di un’ampia serie di attività ed opereranno unitamente ad altre figure professionali e
volontarie, riceveranno inoltre
un’adeguata formazione.
Liliana Neri, ufficio stampa Auser
Paola

In una solenne cerimonia, lo scorso
giovedì 18 gennaio, è stato consegnato alla presidente di Auser Asti
Franca Penna, l’Ordine di San Secondo. Lo speciale riconoscimento
consiste in una piccola riproduzione
del Santo Patrono di Asti e in una
pergamena riportante l’immagine
del Patrono, lo stemma del Comune,
il nome dell’insignito e la motivazione. L’Ordine viene tradizionalmente
attribuito a persone o enti che si
sono particolarmente messi in luce
con attività, azioni ed iniziative a favore della comunità.
Le befane dell’Auser alla casa protetta di Senigallia

Federica Legato nuova presidente
di Auser territoriale di Gioia Tauro

Paola (CS). Benvenuti ragazzi!

Con il progetto “Il piacere di continuare a conoscere” il circolo Auser
di Paola (previa autorizzazione del
Dipartimento della Gioventù e del
Servizio Civile Nazionale) ha dato
inizio al servizio civile di 5 giovani
volontari opportunamente selezionati tra quanti hanno presentato domanda di partecipazione. Il progetto
– che ha come beneficiari diretti anziani over 65 – punta a favorire la
cultura dell’invecchiamento attivo
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Passaggio di testimone all’Auser del
comprensorio di Gioia Tauro. Federica Legato è stata eletta all’unanimità
il 22 gennaio, nuova presidente, succede a Mimma Sprizzi che ha guidato per otto anni i circoli della Piana.
«Porterò avanti il lavoro fatto in questi anni – sottolinea la neo presidente – in collaborazione con la Cgil e
con lo Spi, cercando di implementare la nostra azione, un’azione ad oggi
già incisiva grazie all’essenziale opera dei volontari impegnati quotidianamente sul territorio con gratuità e
con grande senso di responsabilità
civile e umana solidarietà».

Lieto pomeriggio di festa e musica
alla casa protetta per anziani di Senigallia, dove un folto gruppo di volontari Auser guidati da ben due befane, come già fatto negli scorsi anni,
hanno donato le calze e un sorriso
agli ospiti. Accompagnati dalle belle
canzoni del dj Renzo alla consolle, i
volontari oltre alla consegna delle
calze da parte delle due befane, hanno allietato il pomeriggio con balli e
canti. L’iniziativa dell’Auser è stata
molto apprezzata e non si esclude
qualche altra “incursione” per le
prossime feste di carnevale. Tra l’altro l’Auser è da tempo presente
presso la casa protetta con propri volontari, che collaborano con il perso-
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nale nell’assistenza degli anziani non
autosufficienti. Oltre a tale servizio
Auser di Senigallia con oltre 120
soci, da oltre 12 anni svolge il servizio di trasporto sociale anziani e disabili su tutto il territorio comunale
unitamente ad Anteas, con convenzione con il Comune di Senigallia.
Inoltre viene garantito il servizio
“Ausilio Spesa” per anziani, con il
contributo della Cooperativa Alleanza 3.0 e numerosi altri progetti solidali tra i quali: Telefono amico Filo
d’Argento tel.071/698900; progetto
Vicini di casa per assistenza agli anziani soli; progetto estati solidali per
disabili; servizio a favore del centro
Primavera; servizio di trasporto ai ragazzi che frequentano il centro ricreativo il Germoglio e tanto altro
ancora.
Ivo Rosi, presidente

ta di libri. L’obiettivo è inaugurare
una Sala di Lettura nell'androne della
sede. Lo scopo è quello di incentivare
lo studio e l'attenzione sulle espressioni culturali del luogo, attraverso
l'incentivo alla lettura ed alla condivisione di temi culturali. Vogliamo mettere a disposizione dei soci una piccola "Biblioteca", alla quale poter liberamente attingere, anche scambiando libri, del tutto gratuitamente.
Ma non solo questo. Lo scopo della
Sala di Lettura è anche quello di organizzare degli Incontri con autori.
Paolo D'Arpini, Presidente di Auser
Treia
Ribera (Ag). Assegnati i premi del
concorso “una poesia per la pace”

Trento. Incontro sulla riforma del
Terzo Settore
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Marsala. Da 15 anni la compagnia
“I giovani dell’Auser” presenta
commedie dialettali

Il 21 dicembre 2017 al teatro Sollima,
la compagnia “I giovani dell’Auser”
di Marsala hanno presentato la commedia “don Turiddu si fa zitu” in occasione dei 15 anni di attività del
gruppo teatrale. Ha presentato Cinzia Zerilli. Il gruppo si è specializzato
nelle commedie dialettali, molto apprezzate dal pubblico. Un grazie e
tanti complimenti agli attori: Paolo
Rubino, Giuseppina Puma, Pia Maltese, Caterina Vitale, Stanislao Biondo, Enzo Isacco, Caterina Mantia.
Feltre (BL) Folla di giovani al Convegno su don Milani

Il presidente nazionale Enzo Costa
ha partecipato lo scorso 18 ottobre a
Trento ad un incontro organizzato da
Auser Trento sulla riforma del Terzo
Settore. E’ stata anche l’occasione
per incontrare i volontari e i soci ed
esprimere preoccupazione per l’incremento di fragilità e povertà fra gli
anziani.
A Treia (MC) nascerà una Sala lettura

Continua all’Auser di Treia la raccol-

Sono stati assegnati i premi del concorso di poesia “Giuseppe Ganduscio, una poesia per la pace”, promosso dall’Auser Ribera , finalizzato
a far conoscere la vita e le opere del
pacifista riberese Giuseppe Ganduscio (Ribera 1925-Firenze 1963) e arrivato alla settima edizione. Poesia in
lingua italiana a tema libero primo e
unico premio a Salvatore Amico di
Caltanissetta con la poesia “L’anfiteatro del tempo”; Poesia in lingua
italiana sul tema della pace primo e
unico premio a Federico Guastella di
Ragusa con la poesia “Vivo”; Poesia
in dialetto siciliano a tema libero primo e unico premio a Lorenzo Peritore
di Licata con la poesia “Amuri unn’hava età”; Poesia in dialetto siciliano
sul tema della pace primo e unico
premio a Giuseppe Cannata di Ribera con la poesia “Chista è la paci”.
Totò Castelli, addetto stampa Auser
Ribera

Grande partecipazione di giovani al
Convegno su don Milani dello scorso
ottobre a Feltre, presso l’aula magna
dell’Istituto Colotti. Promosso dall’Auser il convegno di studio dal titolo “Un prete scomodo”, affrontava la
figura, la storia e l’operato di don Lorenzo Milani a cinquant’anni dalla
scomparsa. In conclusione del convegno, sono state proiettate delle
foto di Barbiana, luogo di vita, di insegnamento e di preghiera, di don
Milani, dove riposa in pace.
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SPAZIO AI CORRISPONDENTI
Corsi e laboratori d’arte all’UniAuser di Appignano (MC)

di Borgomanero. Una giornata intensa di incontri con i soci e i volontari
e momenti di riflessione con le autorità locali. Numerose le attività che
l’Auser porta avanti dal trasporto sociale con ben 11 autoveicoli, al poliambulatorio per visite specialistiche con medici ed infermieri in pensione vero fiore all’occhiello dell’associazione a tanta attività ricreativa.

Piacenza. A Marilena Massarini il
premio Solidarietà e Impegno 2017

Imola. Chiuso con successo
il concorso Cari Nonni

Corsi di ceramica, di pittura su stoffa, corsi di pasticceria e ginnastica
posturale. Sono tante le occasioni
per imparare divertendosi all’UniAuser di Appignano in provincia di Macerata.
All’Auser Casette Verdini(MC) i giovani entrano al Circolo

Si è chiuso con
le premiazioni
degli elaborati
vincitori, l’edizione 2017 del
concorso Cari
Nonni promosso dall’Auser di
Imola con il
coinvolgimento
delle scuole dell’infanzia e primarie della zona. Disegni di bambini che con penne e matite colorate hanno raccontato e dato
forma a emozioni e affetto.

“Esempio di solidarietà” e “cuore
della piacentinità”. E’ stata consegnata giovedì 14 dicembre all’Olimpia di Niviano, la tessera di socia
onoraria dell’Auser di Piacenza a
Marilena Massarini, cantante e artista che con il maestro Bruno Morsia
ha organizzato diverse iniziative di
promozione sociale. “Questo premio
lo dedico a voi di Auser – ha detto volontari che in silenzio portate
avanti azioni di solidarietà e volontariato verso i più fragili”.
Benvenuti nella nuova sede
di Auser provinciale Ancona

A Dossobuono (VR).
E’ arrivato il bookcrossing

Il 14 gennaio 2018 nella sede di via
Europa si è tenuta la giornata conclusiva del progetto promosso da
Auser di Casette Verdini per avvicinare ed integrare le generazioni. Un
confronto ed un intreccio di competenze all’insegna della solidarietà e
dell’amicizia: l’esperienza degli anziani, le certezze dei figli, le speranze
dei nipoti, armonizzate dal piacere di
stare insieme.

Cefalù (PA). Ottava edizione della
Giornata del volontariato Auser

Borgomanero (NO). L’incontro del
presidente Costa con i soci e i volontari dell’Auser

Lo scorso novembre il presidente
Enzo Costa ha visitato la sede Auser
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A Dossobuono, frazione del comune
di Villafranca in provincia di Verona,
grazie al locale circolo Auser nasce il
bookcrossing. Nei giardini pubblici
sono state collocate le apposite casette di legno con i libri che le persone possono prendere, leggere e riportare, perché i libri sono patrimonio di
tutti.

Il 16 e 17 dicembre a Cefalù, si è tenuta l’ottava edizione della Giornata
dei volontariato Auser a cui sono intervenute circa mille persone. E’ stata l’occasione per premiare i volontari più impegnati e per presentare i
dati siciliani della ricerca Auser e
Spi Cgil “Pensa a cosa mangi”.

NOI AUSER

13

“Q

uesta rubrica ospita immagini
o scritti realizzati da soci e
volontari delle nostre associazioni.
Mandate il vostro contributo alla
redazione scrivendo a:
ufficiostampa@auser.it

“

È stata inaugurata sabato 16 dicembre la nuova scuola di Pieve Torina Comune della provincia di
Macerata fortemente colpito dal terremoto. Si tratta di uno dei primi edifici definitivi realizzati in
quest’area grazie ad importanti finanziatori, tutti privati: Gruppo Succisa Virescit, Enel Cuore onlus,
Auser, la Famiglia Bezos, Fondazione Teatro alla Scala, Diego e Monica Piacentini, Misericordie soggetto committente ed attuatore, con i comuni e le comunità di Sesto Fiorentino e Firenzuola in Toscana, Senigallia, Mondolfo e Maiolati Spontini nelle Marche e lo stesso comune di Pieve Torina che
a sua volta ha convogliato altre donazioni.
“Questa scuola è bellissima – ha affermato Enzo Costa Presidente di Auser - non solo perché moderna
e sicura, ma perché rappresenta il segnale che la vita può ricominciare davvero. Rappresenta il futuro,
la solidarietà che si tocca con mano, la risposta di una grande comunità solidale che si è mobilitata
ed ha portato a questo straordinario risultato”.
Auser ha contribuito con un finanziamento di 125mila euro, frutto di una raccolta fondi nazionale,
generosa e molto sentita.
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