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Presentazione della Presidente

Il bilancio sociale dell’anno 2017 di AUSER Toscana nelle sue articolazioni rac-
chiude le molteplici attività di volontariato e di promozione, che rappresenta-
no un alto valore sociale, e sono da considerarsi la carta identitaria dell’asso-
ciazione. 

Il metodo di rilevazione dei dati del bilancio sociale 2017 è avvenuto, per il se-
condo anno, con l’utilizzo del progetto informatico unico nazionale, quale  si-
stema in rete di AUSER, ed è stato adottato come metodo per acquisire in-
sieme conoscenze e consapevolezza associativa, rispetto a chi siamo, come 
operiamo, e per chi. 

Hanno compilato i questionari di rilevazione il 90% delle Associazioni locali.
I risultati ottenuti dall’associazione AUSER in Toscana dimostrano l’impegno  
costante delle volontarie e dei volontari, dei dirigenti territoriali e di base, ai 
quali rivolgiamo un forte ringraziamento per quanto hanno dato e per le atti-
vità svolte.

Sostieni 
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Chi è AUSER Toscana

L’ AUSER, associazione per l’AUtogestione dei SERvizi e la solidarietà, è una 
associazione di volontariato e di promozione sociale attiva in Toscana dal gen-
naio 1991 con l’obiettivo di valorizzare gli anziani e far crescere il loro ruolo at-
tivo nella società. 

AUSER è un sistema associativo nazionale composto da 4 livelli: Nazionale, 
Regionale, Territoriale e locale. Il livello locale è composto dalle associazioni di 
base che svolgono in modo diretto attività e servizi prevalentemente nei cam-
pi sociale, ricreativo e culturale. I livelli Territoriali e Regionale svolgono preva-
lentemente attività di coordinamento, direzione, supporto e rappresentanza. 

Con il Congresso Regionale avvenuto il 15 marzo 2017, è stata eletta la nuova 
Presidenza e la Presidente Simonetta Bessi. 

La Presidenza regionale coordina le attività legate alle normative e alla legisla-
zione, il Cesvot, i rapporti con la Consulta Regionale del Volontariato, l’Osser-
vatorio sulle convenzioni e i progetti di attività. 

Il Direttivo regionale ha deciso le responsabilità  di  coordinatori  speciifci  per 
attività denominati  “Aree  tematiche”  che  rappresentano uno strumento ope-
rativo di supporto alla Presidenza Regionale stessa per sviluppare  al  meglio   
l’attività  associativa  dell’AUSER. 

Nel 2017 i 10 volontari – tutti soci – che compongono la struttura operativa  re-
gionale hanno svolto oltre (4.500) ore di volontariato.
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PRESENZA E RAPPRESENTANZA *

Risultati della rilevazione questionari dei Bilanci Sociali a livello Toscana:

Dati compilazione bilanci sociali

Associazioni BS Compilati % Compilati

204 187 91,67

Le Associazioni sono dirette da Presidenze con queste caratteristiche:  

Presidenza Titolo di Studio

Donne Uomini %Risposte Obbligo Diploma Laurea %Risposte

83 94 94,65 80 79 22 96,79

Nelle Associazioni sono presenti Soci Tesserati e tra questi i Volontari che 
prestano i servizi:

Iscritti Volontari

Totale Donne Uomini Totale Donne Uomini

35.333 20.610 14.723 5.398 2.895 2.503

                                            

    
*I dati riportati sono relativi all’90,7% delle associazioni presenti sul territorio toscano e comprendono 

anche quelli della sede Regionale
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La presenza dell’Auser nei comuni della Toscana 
Auser è presente in tutte le provincie toscane, la presenza o assenza dell’Auser 
nei comuni è la seguente – provincia per provincia: 

              
Comuni in cui 

Auser è presente 
Comuni in cui

 Auser è assente 
Totale comuni 
della provincia

Arezzo 13 23 36
Firenze 30 12 42
Grosseto 10 18 28
Livorno 8 11 19
Lucca 11 22 33
Massa Carrara 3 14 17
Pisa 14 23 37
Prato 5 2 7
Pistoia 11 9 20
Siena 23 13 36
Totali 128 147 275

Auser è organizzata in 14 comprensori. Come descritto nella tabella seguente, 
4 comprensori sono a cavallo di più province e altri 2 includono associazioni 
situate in comuni che appartengono ad una provincia diversa. In alcuni comuni 
l’Auser è presente con più associazioni.

Empolese Val d’Elsa 8 Comuni della Provincia di Firenze
Versilia 6 Comuni della Provincia di Lucca
Piombino 5 Comuni della Provincia di Livorno
Livorno 6 Comuni della Provincia di Pisa 
 Valdarno 14 Comuni 4 della Provincia di Firenze e 10 della Provincia di Arezzo
             Pisa 1 Comune della Provincia di Firenze



Lucca

Pisa

Pistoia

Livorno

Massa
Carrara

AUSER in Toscana: 
una fotografia 
d’insieme

Empolese
Valdelsa

Piombino

Compr. Grosseto
Associazioni Comprensoriali: 2
Associazioni di base: 14
Soci: 3.943
Volontari: 266
Ore volontariato: 23.147

Compr. Piombino 
Associazioni Comprensoriali: 1
Associazioni di base: 6
Soci: 805
Volontari: 129
Ore volontariato: 29.844

Compr. Livorno
Associazioni Comprensoriali: 1
Associazioni di base: 8
Soci: 4.421 
Volontari: 320
Ore volontariato: 67.177

Compr. Pisa
Associazioni Comprensoriali: 1
Associazioni di base: 18
Soci: 1.412
Volontari: 478
Ore volontariato: 158.202

Compr. Versilia
Associazioni Comprensoriali: 2
Associazione di base: 6 
Soci: 1.505
Volontari: 124
Ore volontariato: 38.617

VersiliaCompr.  Massa  Carrara 
Associazioni Comprensoriali: 2
Associazioni di base: 4 
Soci: 270 
Volontari: 60
Ore volontariato: 10.030

Compr. Lucca
Associazioni Comprensoriali: 2
Associazioni di base: 8
Soci: 545
Volontari: 158 
Ore volontariato: 60.735 

In Toscana 2017*

* *I dati riportati sono relativi all’90,7% delle asso-
ciazioni presenti sul territorio toscano e compren-
dono anche quelli della sede Regionale



Pistoia

Pr
at

o

Firenze

Siena

Arezzo

Grosseto

Valdarno

Empolese
Valdelsa

Compr. Pistoia
Associazioni Comprensoriali: 2
Associazioni di base: 14
Soci: 1.742
Volontari: 245
Ore volontariato: 18.332

Compr. Prato
Associazioni Comprensoriali: 2
Associazioni di base: 9
Soci: 933
Volontari: 313 
Ore volontariato: 81.591 

Compr. Firenze
Associazioni Comprensoriali: 2
Associazioni di base: 31 
Soci: 5.635
Volontari: 1.229 
Ore volontariato: 217.613

Compr. Valdarno
Associazioni Comprensoriali: 2
Associazione di base: 15
Soci: 2.221
Volontari: 467 
Ore volontariato: 85.377

Compr. Arezzo
Associazioni Comprensoriali: 1
Associazioni di base: 9
Soci: 1.138
Volontari: 181
Ore volontariato: 21.061

Compr. Siena
Associazioni Comprensoriali: 2
Associazioni di base: 31
Soci: 8.801
Volontari: 673
Ore volontariato: 90.273

Compr. Empolese Valdelsa
Associazioni Comprensoriali: 1
Associazioni di base: 10
Soci: 2.121 
Volontari: 332 
Ore volontariato: 111.886

Puoi trovare il bilancio sociale 
sul nostro sito
www.auser.toscana.it



Attività e Servizi*

Soci: 35.333    Volontari: 5.398    Sedi: 204
Ore volontariato: 1.014.515

Servizio Volontari 
coinvolti

Ore di 
volontariato

Associazioni che 
svolgono il servizio

% 
Associazioni

Filo d’argento - aiuto alla 
persona 1.586 327.689 89 47,59

Servizi per la comunità - 
volontariato civico 1.783 457.756 106 56,68

Apprendimento 
permanente - attività 
culturali

1.000 71.759 79 42,25

Sostegno agli immigrati 161 9.758 28 14,97

Tempo Libero 1.275 87.664 98 52,41

Esercizio Fisico 143 ---- 61 32,62

Turismo Sociale 456 19.820 88 47,06

Solidarietà Internazionale 314 40.069 23 12,30

Totale ---- 1.014.515 ----  

Filo d’Argento - Aiuto alla Persona

Numero associazioni che svolgono il servizio: 89
Numero volontari coinvolti:  1.586   Ore di volontariato:  327.689
Km percorsi:  1.471.679

Tipologia servizio Richieste 
ricevute

Interventi 
svolti

Persone 
assistite

Di cui 
donne

Sostegno alla mobilità/
accompagnamento 50.796 61.675 22.084 14.183

Aiuto disbrigo pratiche 2.209 2.389 503 321
Consegna di spesa o medicinali 8.213 10.320 2.985 1.806
Consegna di pasti 20.250 27.826 3.861 997
Compagnia di persona 4.777 4.002 932 699
Compagnia telefonica 4.843 7.301 404 312
Presenza in case di riposo o 
analoghe 849 2.135 590 420

Altro 3.183 5.267 1.344 849
Totale 95.120 120.915 32.703 19.587

*I dati riportati sono relativi all’90,7% delle associazioni presenti sul territorio toscano e comprendono anche quelli 
della sede Regionale

Alcuni numeri 
del 2017  
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Servizi per la comunità - Volontariato Civico

Numero associazioni che svolgono il servizio: 106
Numero volontari coinvolti: 1.783   Ore di volontariato: 457.756

 Tipologia servizio Associazioni che 
svolgono il servizio

Strutture 
presidiate

Attività negli orti sociali 3 219
Cura di aree verdi, giardini e parchi pubblici 46 206
Cura, sorveglianza, informazione, catalogazione in 
musei, biblioteche, ecc. 33 82

Vigilanza davanti alle scuole 50 189
Scuolabus 38 247
Altri servizi scolastici 36 187
Attività in centri per il riuso o il riciclo 8 13
Altro 30 ---
Totale  1.143

Apprendimento permanente - Attività Culturali

Numero associazioni che svolgono il servizio: 79  Numero volontari coinvolti: 1.000
Ore di volontariato: 71.759   Numero Insegnanti:  425   di cui retribuiti:  257

Tipo di attività Iniziative 
realizzate Partecipanti

Corsi e/o laboratori svolti con continuità 199 2.292
Conferenze, seminari, incontri tematici 364 8.384
Visite culturali a musei, mostre, spettacoli teatrali. Etc. 171 5.103

Servizi culturali ed educativi svolti al di fuori della sede Auser 
(c/o ospedali, carceri, bibliobus, etc.) 150 949

Altro 79 2.138
Totale 963 18.866

* I dati riportati sono relativi all’90,7% delle associazioni presenti sul territorio toscano e comprendono anche quelli 
della sede Regionale.



Sostegno agli Immigrati

Numero associazioni che svolgono il servizio: 28
Numero volontari coinvolti: 161     Ore di volontariato:  9.758

Tipo attività Numero attività Migranti coinvolti 
Corsi di insegnamento della lingua italiana 5 110
Attività di inclusione sociale e interazione culturale 19 184
Attività di sostegno e orientamento (disbrigo 
pratiche, informazione, tutela, etc. 4 90

Totale 28 384

Tempo Libero
Numero associazioni che svolgono il servizio: 98
Numero volontari coinvolti: 1.275    Ore di volontariato: 87.664
Partecipazione Numero Di  cui donne
Totale Partecipanti 122.585 69.318
Soci Partecipanti 7.930 5.008

Turismo  Sociale

Numero associazioni che svolgono il servizio: 88   Numero volontari coinvolti: 456
Ore di volontariato: 19.820   Numero partecipanti:  11.054   di cui donne:  7.613

Tipo attività Iniziative realizzate 
Piccole gite (da 1 a 3 giorni) 213
Viaggi Organizzati 25
Soggiorni (soggiorni climatici, cure termali, etc.) 236
Totale 474

Solidarietà Internazionale
Numero associazioni che svolgono il servizio: 23    Numero volontari coinvolti: 314
Ore di Volontariato: 40.069     Progetti attivi: 39

Esercizio Fisico                           
Numero associazioni che svolgono il servizio: 61        Numero volontari coinvolti: 143             
Numero partecipanti: 2.709  di cui donne: 2.413               

* I dati riportati sono relativi all’90,7% delle associazioni presenti sul territorio toscano e comprendono anche quelli 
della sede Regionale.



Risorse Economiche

Le convenzioni realizzate nella regione toscana sono state 259 per un valore di 
2.761.996 € realizzate con Enti Locali (108), ASL (25), Musei (2), Biblioteche 
(8), Privati (8), Case di Riposo (4), Altro (13). Nel 2017 il totale delle entrate nella 
regione toscana ammontano a 7.334.975 € mentre il totale delle uscite a 
7.062.300 €.

Le sartorie
Un coordinamento diretto svolto dall’associazione regionale è quello delle “Sartorie 
della Solidarietà”. In Toscana sono 46 inserite nelle varie associazioni Affiliate, 
mentre 5 sono nate come tali a Vaiano, Empoli, Abbadia San Salvatore, Lastra a Si-
gna e Ginestra Fiorentina.
Lo scopo delle sartorie è togliere dall’isolamento le persone sole. 
Persone anziane che hanno capacità di cucito ed altro e realizzano lavori che sono uti-
lizzati in progetti  di solidarietà internazionale ed in iniziative  locali,  al  fine  di  pro-
muovere  relazioni  tra le  persone  con  momenti di aggregazione sociale per superare 
la solitudine ed avere un riferimento pieno nella vita attiva della società.
L’Auser Regionale ha un protocollo d’intesa con l’Unicef, il rapporto è ventennale; 
l’impegno delle sartorie si realizza con la creazione delle Pigotte per la raccolta fon-
di a sostegno del progetto finalizzato alle vaccinazioni dei bambini del terzo mondo. 
Nell’anno 2017 ne sono state consegnate  2.460.
Con un’altra associazione Intersos, da oltre dieci anni, Auser Toscana ha un rapporto 
di collaborazione. 
Le sartorie della solidarietà forniscono vestiario, ed altro; nell’anno 2017 hanno realiz-
zato: - Abbigliamento per adulti e bambini, maglie, coperte, biancheria, intimo, cucito 
vario per n. 23.121 pezzi; - biancheria e accessori cucina per n. 7.754 pezzi; - og-
gettistica varia n. 3.226.
Oltre a queste attività, vengono fatte adozioni a distanza, raccolta fondi da destinare 
a progetti con i paesi in via di sviluppo e per calamità naturali.

Le sartorie non sono solo aiuto ma anche 
cultura, molte hanno ricevuto il bollino 
Nazionale di QUALITÀ.
In diverse sartorie si svolgono corsi di cu-
cito, di lingue, di informatica, di disegno e 
pittura con manifestazioni teatrali ed al-
tro. In alcune sartorie partecipano attiva-
mente persone immigrate alle iniziative 
associative di Auser e ai relativi progetti.



CARTA
DEI

VALORI 
ASSOCIATIVI

L’Auser è una “associazione di progetto”  tesa alla valorizzazione 
delle persone e delle loro relazioni, ispirata a principi di equità 
sociale, di rispetto e valorizzazione delle differenze, di tutela dei 
diritti, di sviluppo delle opportunità e dei beni comuni.

L’Auser si propone i seguenti valori obiettivo:

Sviluppare il volontariato, le attività di promozione sociale, l’edu-
cazione degli adulti, la solidarietà internazionale, con particolare 
riferimento alle persone anziane e ai rapporti intergenerazionali.

Sostenere le persone, migliorarne la qualità della vita e delle rela-
zioni, orientarle all’esercizio della solidarietà.

Difendere e sviluppare le capacità conoscitive e attive, anche resi-
due, delle persone.

Promuovere sul territorio reti associative e strutture di servizio a 
sostegno delle responsabilità famigliari e di prossimità (buon vici-
nato) in sinergia con le istituzioni pubbliche.

Promuovere la cittadinanza attiva favorendo la partecipazione re-
sponsabile delle persone alla vita e ai servizi della comunità locale, 
alla tutela, valorizzazione e estensione dei beni comuni culturali e 
ambientali, alla difesa ed ulteriore sviluppo dei diritti di tutti.

Rinsaldare e rinnovare le comunità locali come realtà solidali aper-
te, plurali, inclusive.
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CARTA
DEI

VALORI 
ASSOCIATIVI

L’Auser è una “associazione di progetto”  tesa alla valorizzazione 
delle persone e delle loro relazioni, ispirata a principi di equità 
sociale, di rispetto e valorizzazione delle differenze, di tutela dei 
diritti, di sviluppo delle opportunità e dei beni comuni.

L’Auser si propone i seguenti valori obiettivo:

Sviluppare il volontariato, le attività di promozione sociale, l’edu-
cazione degli adulti, la solidarietà internazionale, con particolare 
riferimento alle persone anziane e ai rapporti intergenerazionali.

Sostenere le persone, migliorarne la qualità della vita e delle rela-
zioni, orientarle all’esercizio della solidarietà.

Difendere e sviluppare le capacità conoscitive e attive, anche resi-
due, delle persone.

Promuovere sul territorio reti associative e strutture di servizio a 
sostegno delle responsabilità famigliari e di prossimità (buon vici-
nato) in sinergia con le istituzioni pubbliche.

Promuovere la cittadinanza attiva favorendo la partecipazione re-
sponsabile delle persone alla vita e ai servizi della comunità locale, 
alla tutela, valorizzazione e estensione dei beni comuni culturali e 
ambientali, alla difesa ed ulteriore sviluppo dei diritti di tutti.

Rinsaldare e rinnovare le comunità locali come realtà solidali aper-
te, plurali, inclusive.
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Via Pier Paolo Pasolini 105 - 50019 Sesto Fiorentino (FI) 
Tel. + 39055444281 – Fax +390554489956
E-mail segreteria@auser.toscana.itT O S C A N A
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Tutta l’energia del volontariato

In collaborazione con


