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Presentazione

Il Bilancio sociale dell’anno 2016 di AUSER Toscana nelle sue 
articolazioni racchiude le molteplici attività di volontariato e di 
promozione, che rappresentano un alto valore sociale, e sono 
da considerarsi la carta identitaria dell’associazione.

Dall’analisi dei dati quantitativi e qualitativi emerge la crescita 
costante dell’associazione, e al centro della sua missione emerge 
la persona e il territorio. L’altro aspetto significativo è quello 
di essere AUSER una associazione di progetto che sviluppa, 
con l’impegno del gruppo dirigente e dei volontari, proposte e 
azioni in coerenza con la propria carta dei valori.

Una carta ispirata ai principi della solidarietà, della tutela dei 
diritti, dell’equità sociale, del rispetto delle differenze, dello 
sviluppo delle opportunità e dei beni comuni.

Un altro dato da rilevare è il forte intreccio fra le politiche di 
socializzazione e di cura, tra l’apprendimento permanente a 
tutte le età e le attività di valorizzazione dei beni comuni, tra le 
opportunità della solidarietà fra generazioni e il turismo sociale, 
della cooperazione e della solidarietà internazionale. Le inizia-
tive contro le violenze ed il femminicidio, il progetto “Abitare 
Solidale” che permette di dare opportunità ai vari soggetti, in 
particolare gli anziani.

A tal fine AUSER è impegnata a promuovere iniziative e progetti, 
mirati alla realizzazione di questi obiettivi. 
Pertanto, le diverse tipologie di attività sono coordinate a livello 
regionale dalle aree tematiche e trovano il loro sviluppo concreto 
nelle buone pratiche attuate dalle associazioni affiliate AUSER 
nei territori della Toscana.

Il metodo di rilevazione dei dati del bilancio sociale 2016 è 
avvenuto con l’utilizzo del progetto informatico unico nazio-
nale, quale sistema in rete di AUSER, ed è stato adottato come 
metodo per acquisire insieme conoscenze e consapevolezza 
associativa, rispetto a chi siamo, come operiamo, e per chi. 
Da sottolineare, l�aspetto importante del governo della nostra 
rete nelle funzioni organizzative e nella capacità di misurare la 
qualità sociale.

Inoltre, riteniamo che le AUSER comprensoriali siano le strutture 
portanti di sviluppo dell’associazione, in quanto è nell’ambito 
territoriale che si realizzano le relazioni, si percepisce i biso-
gni della comunità e si individuano le azioni di progettualità 
sociale.

Un’associazione così complessa richiede un impegno organizza-
tivo adeguato e una governance qualificata e rappresentativa. 

Dobbiamo anche affermare una forte identità regionale AUSER, 
un consolidamento ed estensione del Filo d’Argento: aiuto 
alla persona, una crescita dell’apprendimento permanente e la 
conoscenza sugli stili di vita rivolti più in generale all’invec-
chiamento attivo, estendere le iniziative intergenerazionali, e le 
attività delle pari opportunità, iniziative contro le violenze e il 
femminicidio, medicina di genere.

Il Bilancio sociale del 2016, pur ancora con alcuni limiti, deve 
assumere la parte strutturale del nostro modo di essere asso-
ciazione, ed è lo strumento valido di comunicazione interna 
ed esterna.
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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 attività svolte. Intendiamo espri-
mere anche un sentito ringraziamento a tutti i soci, volontari e 
dirigenti che con il loro impegno hanno permesso la realizzazione 
di questa pubblicazione.

Il Presidente Regionale AUSER Toscana

Simonetta Bessi
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Scopi e valori

AUSER Toscana è un’associazione di volontariato di rilevanza regionale che agisce per il rafforzamento e 
lo sviluppo delle AUSER toscane. I valori a cui di ispira e gli scopi che si impegna a realizzare sono condi-
visi dall’intero sistema AUSER: dal livello nazionale alle associazioni di base.... [continua a pag. 7]

Struttura Associativa

AUSER è articolata su quattro livelli: associazioni di base (in ambito comunale), associazioni territoriali 
(in ambito provinciale), associazioni regionali (in ambito regionale) e associazione nazionale. Le asso-
ciazioni di base svolgono in modo diretto attività e servizi prevalentemente ... [continua a pag. 12]

Organizzazione, attività e numeri del 2016

AUSER  Toscana presenti nella sede regionale sono 12 con ore di impegno diversificate. E 131 le 
tessere onorarie conferite a personalità di riconosciuto merito. Le ore di volontariato sono state 4.550 ... 
[continua a pag. 14]

AUSER in Toscana: una fotografia di insieme

AUSER nel 2016 è presente in Toscana con complessivamente 206 associazioni tra regionale, com-
prensoriali e associazioni di base, 39.112 soci e 5.516 volontari che svolgono circa 964.1781 ore di 
volontariato. AUSER è presente in 180 Comuni su un totale di 274... [continua a pag. 33]

Bilanci Auser comprensoriali

Auser Comprensoriale di Arezzo [48] Auser Comprensoriale Empolese Valdelsa [53] Auser Comprensoria-
le Firenze [58] Auser Comprensoriale Grosseto [63] Auser Comprensoriale di Livorno Bassa val di Cecina 
[68] Auser Comprensoriale Lucca [73] Auser Comprensoriale Massa [78] Auser Comprensoriale di Piom-
bino Val di Cornia - Elba [83] Auser Comprensoriale Pisa [88] Auser Comprensoriale Pistoia [93] Auser 
Comprensoriale Prato [98] Auser Comprensoriale Siena [103] Auser Comprensoriale Valdarno Superiore 
Montevarchi [108] Auser Comprensoriale Versilia [113]
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Nota metodologica

La pubblicazione del bilancio sociale 2016 di Auser Toscana 
avviene in un momento molto importante per il Terzo settore. 
La recente Riforma ha introdotto infatti una rinnovata attenzione 
circa la necessità di trasparenza e corretta informazione rispetto 
all’impatto sociale generato ed ha individuato il bilancio so-
ciale come strumento fondamentale per rispondere a queste 
esigenze. 

L’impegno di Auser Toscana rispetto alla rendicontazione sociale 
viene da lontano, già dal 2008 infatti l’Associazione ha avviato 
un percorso che ha portato alla pubblicazione periodica del 
bilancio sociale. Fin da subito la scelta è stata quella di fornire 
non solo le informazioni relative all’attività dell’Associazione 
regionale, ma anche dati aggregati e notizie che riuscissero a 
far emergere quanto realizzato dalle numerose associazioni che 
compongono il sistema dell’ Auser toscano. 

Il bilancio sociale 2016 di Auser Toscana mantiene la struttura 
delle precedenti edizioni e presenta in un unico documento 
l’associazione regionale, l’attività da questa svolte durante l’anno 
e le attività realizzate nel complesso dalle Auser in toscana, a 
livello aggregato e tramite sezioni specifiche dedicate ai singoli 
comprensori.

Per redigere il documento sono state utilizzate informazioni da 
fonti di monitoraggio interne e dati provenienti dall’indagine 
effettuata nel 2016 da Auser Nazionale. La qualità e la comple-
tezza dei dati disponibili rappresenta naturalmente un aspetto 
cruciale circa la capacità del documento di rappresentare in 
maniera efficace Auser in Toscana. 
Per l’anno 2016 l’86,41% delle associazioni Auser toscane ha 
risposto in maniera totale o parziale al questionario nazionale. 
Un buon risultato che sarà importante nei prossimi anni mi-
gliorare ulteriormente, sia per quanto riguarda il numero delle 
associazioni che forniranno il dato sia per quanto riguarda la 

completezza delle informazioni prodotte, di modo da poter 
restituire un’immagine ancora più realistica dell’impegno e dei 
risultati di Auser in toscana. 

Per la redazione sono state seguite le linee guida predisposte 
dal CESVOT nel 2007.

Maurizio Catalano e Claudia Montagnani
Consulenti per il bilancio sociale
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Scopi e valori

AUSER Toscana è una associazione di volontariato nazionale 
e regionale che agisce per il rafforzamento e lo sviluppo delle 
AUSER toscane. I valori a cui si ispira e gli scopi che si impegna 
a realizzare sono condivisi dall’intero sistema AUSER: dal livello 
nazionale alle associazioni di base.

L’AUSER si ispira ai principi della Carta del Volontariato e si 
propone i seguenti valori-obiettivo: 

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

Migliorare la qualità della vita e delle relazioni delle per-
sone che si sviluppa nell’associazionismo dove si possono 
far emergere: i bisogni delle persone anziane in modo da far 
sentire la loro voce a tutti i livelli.

Difendere e sviluppare le capacità conoscitive e attive 
anche residue, delle persone. Per mantenere attiva la mente 
e far conoscere i nuovi diritti integrati nella nuova società e 
la condivisione delle buone pratiche.

Orientare le capacità delle persone alla solidarietà e al 
miglioramento e alla crescita delle relazioni inter-personali.

Creare sul territorio, in sinergia con le istituzioni pubbliche, 
strutture e reti associative e servizi di sostegno alle respon-
sabilità familiari e di prossimità. Per il diritto a rimanere 
più a lungo possibile nelle proprie abitazioni per le persone 
rispettando la privacy e individualità.

Scopi e valori

Promuovere la cittadinanza attiva sotto forma di parteci-
pazione responsabile delle persone ai servizi della comunità 
locale, alla tutela, valorizzazione, estensione dei beni comuni 
culturali e ambientali, alla difesa e allo sviluppo dei diritti 
di tutti. 
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Scopi e valori

Rinsaldare e rinnovare le comunità locali come 
realtà solidali aperte, plurali, inclusive. L’invecchiamen-
to attivo delle persone contribuisce al perseguimento 
della cittadinanza attiva come modello armonico di 
svolgimento di questa fase della vita e per la valo-
rizzazione dei saperi e dell’esperienze nonché per la 
conservazione di memorie del passato che si vogliono 
trasmettere. Il volontariato è l’espressione e il mezzo 
con il quale si può favorire l’invecchiamento attivo 
della popolazione.

Per realizzare al meglio questi nostri obbiettivi 
siamo passati dal progetto di sviluppo organizzativo  
al progetto sociale per tutte le età in un rapporto in-
tergenerazionale dove la “Persona” sia protagonista 
e risorsa per se e per gli altri in tutte le età.

La sfida di AUSER è quella di cambiare la visione dove 
l’anziano è un costo sociale, mettendo in campo una 
nuova idea di vecchiaia. Intesa non come residuo della 
vita, ma come epoca della vita. Da quì il concetto di 
“arco della vita” per reimpostare una cultura diversa 
della vecchiaia che promuove l’invecchiamento come 
un processo  al cui centro c’è la “Persona” nel suo 
percorso di vita.

I valori in cui crede l’associazione non sono solo un 
riferimento civico ma diventano degli obbiettivi da 
perseguire attraverso l’impegno di tutta la struttura e 
lo svolgimento di specifiche attività e servizi.
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Scopi e valori

L’impegno di AUSER per raggiungere i propri obiettivi

Come verrà indicato in modo analitico nelle pagine seguenti, AUSER mette 
in moto notevoli energie e risorse per perseguire con efficacia e coerenza 
la propria mission. Attraverso le proprie sedi territoriali e locali, promuo-
ve il volontariato e l’autogestione dei servizi in diversi ambiti; sociale, 
dell’educazione permanente e della cultura, del turismo, dell’ambiente 
e delle attività ricreative per contrastare la solitudine e l’emarginazione 
degli anziani. L’aiuto alla persona, sotto tutti i suoi aspetti, il volontariato 
civico, sostegno alle popolazioni colpite da calamità naturali e la solida-
rietà internazionale.
Di seguito un quadro complessivo e sintetico che dà immediata percezione 
di quanto oggi l’associazione rappresenti un fattore fondamentale per 
garantire il benessere e la salute della popolazione più anziana e della 
Comunità.

Auser Nazionale 

295.724 iscritti
49.340 volontari 
7.499.151 ore di volontariato 
1.510 sedi
626.793 partecipanti all’attività

Auser Toscana 

39.112 iscritti
5.516 volontari 
964.178 ore di volontariato 
206 sedi
nd partecipanti all’attività

Peso Auser Toscana a 
livello Nazionale  

13,22% iscritti
11,17% volontari 
12,85% ore di volontariato 
17,22% sedi

L’AUSER in numeri
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Strutt
ura Associativa

AUSER Regionale Toscana. Un po’ di storia

L’AUSER, associazione per l’AUtogestione dei SERvizi e la 
solidarietà, è una associazione di volontariato e di promozione 
sociale attiva in Toscana dal gennaio 1991, come risulta dal suo atto 
costitutivo, con l’obiettivo di valorizzare gli anziani e far crescere il 
loro ruolo attivo nella società. L’associazione nazionale era nata nel 
1989 a seguito di una felice intuizione di Bruno Trentin, l’allora se-
gretario CGIL nazionale, dello SPI-CGIL con l’intento di contrastare 
ogni forma di esclusione sociale, migliorare la qualità della vita, 
diffondere la cultura e la pratica della solidarietà. L’associazione 
ha la sua prima sede a Firenze in Via Strozzi e successivamente, 
nel 1994, si trasferisce in Via dei Brunelleschi. All’inizio dell’anno 
2010 trasferirà la sua sede in un ambiente di proprietà a Sesto 
Fiorentino, dove si trova tutt’ora insieme all’AUSER Territoriale 
e locale. Alla Presidenza dell’AUSER Regionale Toscana si sono 
succeduti, dall’anno della sua costituzione, Alvaro Agrumi, 
Gino Bolognesi, Giovanni Forconi e Simonetta Bessi 
tutt’ora in carica.

L’AUSER Regionale organizza, ormai dall’anno 1996, il 
Premio Filo d’Argento che viene conferito a prestigiose 
personalità del mondo della cultura, dello spettacolo, della 
politica, dello sport per valorizzare la loro opera che conti-
nua ad essere meritoria anche in età avanzata a conferma 
che in ogni età l’uomo può dare agli altri il meglio di se 
stesso. Di questo premio è stato pubblicato un terzo libro, 
molto apprezzato che avrà degli aggiornamenti biennali. Il 
libro “Il Premio Filo d’Argento” raccoglie una sintesi delle 
vite dei singoli premiati. Nell’anno 2003 viene costituita 
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Strutt
ura Associativa

l’Associazione AUSER Promozione Sociale, che succes-
sivamente si è allargata alle AUSER Territoriali, con l’intento di 
raggiungere più agevolmente i propri obbiettivi e favorire l’attività 
organizzativa e strutturale nelle sedi regionali e comprensoriali. 
Nell’anno 2011 l’AUSER Regionale ha festeggiato il ven-
tennale con una cerimonia che si è svolta in Palazzo Vecchio 
a Firenze nel salone dei Cinquecento nel contempo sono stati 
festeggiati i 150 anni dell’unità d’Italia. Alla cerimonia hanno 
partecipato personalità prestigiose del mondo istituzionale, 
politico, sindacale, culturale e dell’Associazionismo, che anche 
in questa occasione hanno riconosciuto il valore e l’importanza 
dell’impegno dell’AUSER nell’ambito sociale.

L’AUSER Regionale ha favorito la creazione delle Sartorie 
AUSER e ha promosso sul territorio la cultura della solida-
rietà internazionale a favore dei popoli in difficoltà e nazionale 
sostenendo interventi in occasione di calamità naturali. Sulle 
Sartorie AUSER è stato prodotto un libro “Mani Solidali” con la 
prefazione di Margherita Hack ed è stato presentato nel febbraio 
2012 in Palazzo Vecchio. Nel libro si configurano singolarmente 
le sartorie AUSER per il loro apporto di solidarietà alla politica 
internazionale di aiuto alle popolazioni del Terzo Mondo e nelle 
calamità. Per quanto riguarda l’impegno civile, l’AUSER, ha 
organizzato visite guidate nei campi di sterminio e, per quanto 
riguarda la realtà locale, visite a Sant’Anna di Stazzema per 
ricordare l’eccidio di civili da parte di truppe nazi-fasciste, 
rilasciando, ai partecipanti, una medaglia ricordo. Sempre 
nell’impegno civile l’AUSER Toscana ha sollecitato e creato 
iniziative contro la violenza e contro il femminicidio. 

L’AUSER in toscana ha avuto 25 bollini verdi, quale rico-
noscimento di attività culturali quali teatro, insegnamento di 
lingue, di pitture e disegno, poesia, cori, concorsi letterali di 
particolare segnalazione nei rispettivi territori. Ed 1 bollino blu 
alla Università dell’ETÀ libera. L’AUSER è una delle associazioni 
fondatrici del Cesvot - Centro Servizi Volontariato Toscana e 
del Forum del Terzo Settore Toscano.



12

Strutt
ura Associativa

Assemblee 
Associazioni 
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Territoriali

Assemblee 
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Associazione 

Nazionale

Struttura associativa

AUSER è articolata su quattro livelli: associazioni di base (in 
ambito comunale), associazioni territoriali (in ambito di norma 
provinciale), associazioni regionali (in ambito regionale) e 
associazione nazionale. Le associazioni di base svolgono in 
modo diretto attività e servizi prevalentemente nei campi sociale, 
ricreativo ed educativo mentre le associazioni territoriali, regio-
nali e nazionale hanno funzioni di coordinamento, direzione, 
supporto e rappresentanza.

A partire dalla base, le associazioni di ogni livello convocano 
ogni 4 anni assemblee associative che eleggono il proprio 
Comitato Direttivo, il Presidente e i Delegati che le rappre-
senteranno nell’assemblea del livello superiore. Le assemblee 
elettive sono denominate “Congressi” e il ciclo si conclude con 
il Congresso Nazionale, costituito dai soci delle Associazioni di 
Base che hanno percorso tutti i gradini del processo elettivo. 
Nel 2015 si è tenuta la Conferenza di Organizzazione a 
cui ha fatto seguito nel 2017 il Congresso Nazionale. 

In ragione del meccanismo elettivo, fondato sull’affiliazione1, i 
livelli superiori a quello di base hanno numeri ristretti di soci 
ma Comitati Direttivi molto numerosi in quanto rappresentano 
un intero ambito territoriale o regionale o nazionale.

I Comitati Direttivi eleggono a loro volta i Presidenti che hanno 
la rappresentanza legale della loro associazione.

1 L’affiliazione è un meccanismo di partecipazione al “sistema AUSER” at-
traverso il quale – a seguito dell’adesione ai valori e alle norme associative 
– le singole associazioni possono eleggere propri rappresentanti negli organi 
elettivi interni e fruire di accreditamenti e di strumenti elaborati dal livello 
nazionale.
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Strutt
ura Associativa

Il meccanismo democratico 
e la rappresentanza in AUSER
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Organizzazione, att
ività e num

eri del 2016

La struttura organizzativa

Attività di direzione 

Ore di volontariato 
4.550!

Al 31 dicembre 2016 i soci – tutti volontari – di AUSER Tosca-
na presenti nella sede regionale sono 12 con ore di impegno 
diversificate. E 131 le tessere onorarie conferite a personalità di 
riconosciuto merito. Le ore di volontariato sono state 4.550. 
Il vertice associativo è rappresentato dal Presidente Giovanni 
Forconi e dal Vicepresidente Anna Maria Calvani e l’Ammi-
nistratrice Simonetta Bessi. Con il congresso Regionale av-
venuto il 15 marzo 2017, è stata eletta la nuova Presidenza: 

Presidente •	 Simonetta Bessi
Vicepresidente •	 Renato Campinoti
Anna Maria Calvani•	  e Mario Gabbrielli

La Presidenza regionale coordina le attività legate alle normative 
e alla legislazione, il Cesvot, i rapporti con la Consulta Regionale 
del Volontariato, l’Osservatorio sulle convenzioni e i progetti 
di attività. Il Direttivo regionale ha deciso le responsabilità di 
coordinatori specifici per attività denominati “Aree temati-
che” che rappresentano uno strumento operativo di supporto 
alla Presidenza Regionale per sviluppare al meglio l’attività 
associativa dell’AUSER.

Per attività di direzione si intende l’attività di sviluppo qualitativo 
e quantitativo di AUSER sul territori; l’attività mirata a tradurre, 
diffondere, attuare sul proprio territorio le decisioni assunte a livello 
centrale e riportare a livello nazionale le istanze e le problematiche 
emerse a livello periferico. 

L’attività che assorbe gran parte dell’impegno della struttura regionale – 
oltre il 50% del tempo di volontariato speso dai volontari – è dedicato a 
favorire le relazioni e la circolazione delle informazioni tra livello nazionale 
e quello comprensoriale. Di particolare rilevanza è il Progetto Sociale 
per tutte le età che ha per oggetto ed obiettivo, la persona, nell’arco 
della sua vita, definendo la vecchiaia un periodo non residuo ma come 
epoca della vita stessa e comprendendo in questo concetto i rapporti 
intergenerazionali. Questo Progetto è stato approvato nell’Assemblea 
straordinaria di AUSER nazionale a Chianciano nel settembre 2013. 
L’obiettivo del progetto, in sintesi, pone la centralità del territorio e del 
valore della persona per uno Stato Sociale attivo in comunità. 
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Organizzazione, att
ività e num

eri del 2016

Appuntamento ricorrente promosso da AUSER Nazionale è 
l’iniziativa “La città che apprende” nata per comunicare 
e sviluppare le attività delle Università popolari e delle altre 
strutture nel campo dell’Educazione degli Adulti. Nell’ottobre 
2016 Firenze ha ospitato questa manifestazione. 
Infine, con riferimento alla raccolta del 5xmille utilizzando 
il codice fiscale dell’AUSER Nazionale su tutto il territorio ita-
liano è sempre fra le prime associazioni di volontariato come 
sottoscrizioni. 

Il 5xmille rappresenta una fonte di raccolta fondi molto impor-
tante e con grandi potenzialità pur nella sua precarietà in quanto 
non regolata da una stabilizzazione tramite legge. In Toscana le 
cifre realizzate non sono all’altezza delle esigenze associative 
necessitando in futuro un maggior impegno per far conoscere 
questa possibilità e raccogliere maggiori preferenze.
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Organizzazione, att
ività e num

eri del 2016

Attività di coordinamento

Per attività di coordinamento si intende l’attività mirata a 
facilitare lo scambio delle informazioni, delle conoscenze 
e delle problematiche tra Associazioni e la condivisione del 
processo di rafforzamento e crescita.

Per sostenere lo sviluppo delle associazioni comprensoriali e 
di base, armonizzando le differenze, sono state avviate azioni 
importanti già descritte nelle pagine precedenti. Un’attività fina-
lizzata, è lo sviluppo del bilancio sociale AUSER, la circolazione 
della conoscenza ed il senso di appartenenza, sono alla base 
dello sviluppo del bilancio sociale. 
AUSER Toscana realizza il proprio bilancio sociale a partire 
dall’edizione del 2008 ed ha scelto di redigerlo arricchendo 
i contenuti e uniformandosi all’esperienza nazionale anche in 
termini di modalità di raccolta dei dati attraverso l’utilizzo di una 
piattaforma informatica. Al suo interno ci sono dati, volontari, 
ore di volontariato, servizi e la loro specificità per ogni singolo 
comprensorio. 
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Organizzazione, att
ività e num

eri del 2016

Un coordinamento diretto svolto dall’associazione regionale 
è quello delle “Sartorie della solidarietà”. In Toscana 
sono 46 inserite nelle varie associazioni Filo d’Argento, Verde 
Argento, Soccorso Argento etc…, mentre 5 sono nate come 
tali a Vaiano, Empoli, Abbadia San Salvatore e Lastra a Signa 
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 utilizzati in progetti di solidarietà 
internazionale ed in iniziative locali, al fine di promuovere 
relazioni tra le persone con momenti di aggregazione sociale 
per superare la solitudine ed avere un riferimento pieno nella 
vita attiva della società. 
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Attività di supporto
Per attività di supporto si intende l’attività mirata a 
fornire servizi diretti alle Associazioni (su formazione, 
consulenza, sviluppo tesseramento, raccolta fondi, nuove 
associazioni, ecc.).

Le attività di supporto alle Associazioni di Base e Comprensoriali 
riguardano sostanzialmente quattro aspetti fortemente integrati 
tra loro: la formazione, la progettazione, la consulenza 
e la definizione degli strumenti operativi. 

L’•	 applicativo informatico unico è lo strumento opera-
tivo che consente di gestire dai soci, ai volontari, al tessera-
mento, alla contabilità completa in partita doppia, al bilancio 

sociale; unificando tutta l’AUSER e mettendo in sicurezza le 
associazioni riguardo al rispetto delle normative sulla privacy 
e anticipando con questo strumento quanto successivamente 
richiesto dal Codice del Terzo Settore sulla correttezza e 
trasparenza delle associazioni. 

Nel gennaio 2014 inizia un progetto di formazione con un •	
corso in collaborazione del CESVOT “Competenze per il 
Cambiamento”. Il percorso formativo era riferito ai dirigenti 
delle associazioni di volontariato e finalizzato a promuovere 
un adattamento delle competenze dei partecipanti al cambia-
mento nelle sue molteplici dimensioni, come l’obiettivo di 
dare risposte alle diverse esigenze manifestate da cittadini, 
istituzioni e territori, nell’ottica del miglioramento dei servizi 
offerti, e dello sviluppo di nuovi servizi.
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L’AUSER Nazionale nel 2012 presenta al Ministero del •	
Lavoro e delle Politiche Sociali un progetto FORM’AT-
TIVA che si è protratto fino al 2014 che si proponeva 
un migliore apprendimento non formale lungo tutto 
l’arco della vita, attraverso forme di certificazione delle 
strutture. L’invecchiamento è inteso come il piacere di 
continuare a conoscere. Il percorso di tale progetto 
si concluse a Firenze il 29 maggio 2014, in Palazzo 
Vecchio nel salone dei ‘200, dove furono consegnati 
alle associazioni i bollini verdi e blu.
A partire dal 2014 l’AUSER Toscana – insieme alle Isti-•	
tuzioni, Forze dell’Ordine, associazionismo – progettò 
e programmò una serie di iniziative nei vari territori 
sui problemi della sicurezza, sia personale che di aiuto 
alle persone. Le numerose iniziative, con consigli e 
indicazioni ci hanno indotto a stampare un libretto 
sulla sicurezza nel 2016 dal titolo “La sicurezza 
nell’assistenza e nell’accompagnamento”. 

Gli aspetti amministrativi e fiscali rappresentano uno 
dei bisogni principali ai quali l’associazione cerca di 
rispondere con l’attività di consulenza e la partecipa-
zione alle iniziative di approfondimento promosse dai 
comprensori.
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Focus progetti

L’AUSER contro la violenza sulle donne, contro il femminicidio 
progetto dell’AUSER Toscana: “Scarpe Rosse in Cammi-
no”.
Nell’assemblea annuale dell’AUSER Toscana il 21 maggio 
2013 nel suo intervento la presidente dell’associazione di San 
Gimignano propose di fare iniziative contro il femminicidio e 
contro la violenza sulle donne. 
L’idea fu accolta dall’AUSER Nazionale che la ripropose a tutte 
le nostre associazioni in Italia. L’osservatorio AUSER Regionale 
delle Pari Opportunità ha inteso proporre un progetto da realizzare 
con le sartorie AUSER, laboratori e le nostre associazioni, per 
sensibilizzare l’opinione pubblica sulla tragedia del femmini-
cidio e per chiedere alla politica alle Istituzioni e al Governo, 

L’AUSER contro la violenza sulle donne, 
contro il femminicidio progetto dell’AUSER Toscana
“Scarpe Rosse in Cammino”

di affrontare questa emergenza con misure concrete, urgenti e 
indifferibili per la protezione delle vittime e per la pianificazione 
della prevenzione anche dal punto di vista culturale. 
L’iniziativa è liberamente inspirata dall’idea “Zapatos rojos” 
dell’artista messicana Elina Chauvet. Con la collaborazione del 
progetto “Scarpe senza donne e custodi in cammino” 
di Anna Dimaggio e Lucia Baldini. Il progetto partì il 21 set-
tembre da  S. Gimignano, seguirono mesi di pubblicazione e di 
richiesta di Scarpe Rosse e fu realizzato un manifesto simbolo 
della campagna stessa, che venne diffuso su scala nazionale 
e regionale. 
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Fu richiesto di patrocinare le iniziative alla Regione Toscana, alla Com-
missione Pari Opportunità della Regione Toscana e a tutte le Province. 
Da qui partì il percorso toscano che vide impegnate le sartorie e le 
associazioni AUSER, che costituirono iniziative nei comuni ai quali fu 
chiesto il patrocinio e che insieme alle iniziative dei centri antiviolenza 
ed in rete con altre associazioni, che saranno coinvolte negli eventi che 
caratterizzarono un percorso nei mesi successivi, il cui testimone sarà 
una “treccia” simbolo di una volontà di Solidarietà e di visibilità 
della nostra azione. La “treccia” che fu prodotta in ogni singolo evento è 
legata di volta in volta alle altre con un percorso itinerante insieme alle 
“Scarpe Rosse”, che si concluse l’8 marzo 2014 presso l’Istituto degli 
Innocenti a Firenze. La Treccia raggiunse centinaia di metri, che avvolse 
simbolicamente la Piazza SS. Annunziata. 
L’obiettivo del progetto è tra l’altro “tenere viva l’attenzione” affinché 
la violenza a tutti i livelli sia condannata e si attuino tutte quelle forme di 
tutela compresi adeguati strumenti normativi e legislativi, non ultimo si 
impegnino le risorse necessarie per protezione delle vittime. 
Le iniziative si sono protratte anche negli anni successivi e stanno con-
tinuando ogni anno il 25 novembre con un crescendo di partecipazione 
e di ulteriori iniziative.
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Abitare Solidale

“Abitare Solidale” è un progetto ideato e promosso dall’as-
sociazione AUSER Abitare Solidale, in stretta collaborazione 
con il Comune di Firenze, la Fondazione “Il Cuore si scoglie”, 
la Unicredit Foundation e numerose associazioni di volonta-
riato fiorentine, tra le quali spiccano “Artemisia” e “Progetto 
Arcobaleno Onlus”. Di fronte a una crisi sempre più pesante 
che interessa persone di ogni età ed estrazione, “Abitare Soli-
dale” mira a trasformare il “problema abitativo” in nuove 
opportunità per una comunità più coesa grazie all’attivazione 
delle prime coabitazioni fondate sui principi del mutuo 
aiuto e della reciproca solidarietà. 

Come funziona il progetto? Attraverso una formula semplice 
ma efficace, “Abitare Solidale” cerca di attivare forme di co-
abitazione solidale mettendo assieme i bisogni di quanti 
vivono in case sovradimensionante per le loro esigenze di vita 
e possibilità gestionali – per lo più anziani, ma non solo! – con 
quelli di singoli e famiglie che, a causa della crisi, non ce la 
fanno a pagarsi l’affitto, rischiando di perdere la propria normalità 
e di scivolare in una condizione di povertà relativa. 

L’aspetto totalmente innovativo e che le coabitazioni 
non sono rette dai tradizionali accordi di natura economica 
(subaffitto), ma da accordi di solidarietà e mutualità, 

in virtù dei quali ospitante ed ospitato stipulano un patto abi-
tativo che implica una reciproca presa in carico con benefici 
per entrambe le parti. 

Ad oggi questa formula ha ottenuto risultati importanti, con 106 
coabitazioni attivate e, soprattutto con importanti ricadute 
sociali: anche con l’avvio di nuove esperienze in particolare il 
“condominio solidale” una piccola rivoluzione culturale 
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che ha portato i ricordati soggetti fragili a divenire attori di un 
riscatto personale e a ricoprire una nuova centralità sociale. 

Ad oggi l’associazione AUSER Territoriale Firenze ha 
deciso di avviare una campagna di disseminazione e trasfe-
rimento di abitare solidale anche in altri contesti territoriali 
toscani e italiani. 
Tra il 2013 e il 2017 sono stati siglati protocolli di intesa 
con circa 40 nuovi Comuni della Provincia di Pisa, Pistoia 
e Firenze, e attivate nuove collaborazioni con associazioni di 
volontariato, Consorzi e Terzo Settore. Ad oggi stiamo attivando 
le collaborazioni con il comune di Prato e con la fondazione 
casa di Lucca. 
A fronte di tale espansione territoriale e dei risultati ottenuti, 
il progetto è stato poi inserito nel Piano Integrato Socio 
Sanitario Regionale la Regione ha sostenuto anche l’ini-
ziativa del condominio solidale realizzato nella villa Il Palagio in 
collaborazione con AUSER abitare solidale e la collaborazione 
di AUSER Nazionale Abitare Solidale che ha favorito l’avvio di 
tale esperienza in molti centri come Bologna, Pavia, Milano e 
ad Osimo dopo le vicende del terremoto. 
Dal 2012 è stato individuato come uno dei migliori progetti 
comunitari per la costruzione di nuovi modelli di Welfare.
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Attività di rappresentanza

Per attività di rappresentanza si intende l’attività di rap-
presentanza in ambito sociale e istituzionale; funzione di 
raccordo con gli interlocutori esterni che operano sul terri-
torio; partecipazione a iniziative pubbliche che favoriscano 
la diffusione e il riconoscimento di AUSER.

Il ruolo di rappresentanza di AUSER Regionale si svolge su 
due versanti: il primo di rappresentanza istituzionale e l’altro 
di promozione dell’associazione sul territorio. Gli Enti presso 
cui AUSER svolge funzione di rappresentanza istituzionale sia 
per nome che per elezione – sono: 

Regione Toscana: •	 Membro Consulta del volontariato – 
Partecipante ai Tavoli di solidarietà internazionale
Cesvot:•	  Componente Assemblea Regionale – Componente 
Direttivo Regionale

Forum Terzo Settore Regionale•	
AUSER Nazionale•	  – Partecipazione agli organismi con 
delegati regionali
CGIL Toscana•	  – Componente Comitato Direttivo
SPI-CGIL•	  – Componente Comitato Direttivo

Rappresentanti di AUSER ricoprono incarichi di presidenza e 
di vicepresidenza nella Società della Salute effettivamente 
operative.
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Inoltre, AUSER è presente nella Consulta del Volontariato 
della Regione Toscana e nella COPAS - Conferenza Permanente 
delle Autonomie Sociali. 
AUSER Regionale intrattiene rapporti politici e istituzionali con 
la Regione Toscana, la Commissione Pari Opportunità della 
Regione Toscana, la Provincia di Firenze, il Comune di Firenze, 
e molti comuni della Toscana. 
Rapporti costanti e proficui sono intrattenuti con le associazioni 
ANPAS, ANTEAS, ADA, ARCI Toscana e ARCI Servizio Civile, 
CNV (Centro Nazionale Volontariato), AVIS Toscana, Fondazione 
Caponetto, UNICEF, Confederazione Nazionale delle Miseri-
cordie, Istituto Storico della Resistenza, USIP, AVO, FRATRES, 
nelle Società della Salute. 

Con UNICEF il rapporto di collaborazione riguarda anche la 
campagna “Adotta una Pigotta”, grazie alla attività delle 
“Sartorie della Solidarietà” e programmi di vaccinazione 
nei paesi in via di sviluppo. 
Con INTEROS per interventi di emergenza nei vari paesi del 
mondo per aiuti nei conflitti di guerra, con molte associazioni di 
volontariato e ONG per interventi di solidarietà internazionali.
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Istituito nel 1996 insieme al Comune di Firenze, premia 10 per-
sonalità over 70 che si sono distinte per il loro impegno nelle 
rispettive professioni e per grande visibilità che ancora mantengono 
all’interno dei mezzi di comunicazione. 
La finalità e quella di trasmettere un messaggio positivo a quanti 
vivono la Terza Età come momento di disimpiego e rassegnazione. 
Negli anni sono state premiate 200 personalità. 
All’evento partecipano mediamente 250/300 spettatori. Di questa 
iniziativa sono stati pubblicati 3 libri, il primo nel 2011, il secondo 
nel 2014 e il terzo nel 2016. Raccolgono una sintesi della vita 
vissuta dei singoli premiati.

Premio Filo d’Argento



27

Organizzazione, att
ività e num

eri del 2016



28

Organizzazione, att
ività e num

eri del 2016

Bilancio

In ogni organizzazione la gestione del denaro ha particolare 
rilevanza ma in una organizzazione di volontariato l’importan-
za è comunque strumentale rispetto agli scopi sociali che si 
intendono perseguire. AUSER non ha come finalità principale 
la massimizzazione del profitto ma piuttosto la massimiz-
zazione dell’utilità sociale e il denaro è uno dei mezzi 
necessari per raggiungere questo ambizioso obiettivo. 
Nel bilancio sociale non può in ogni caso mancare una parte 
dedicata alla rappresentazione delle dinamiche patrimoniali ed 
economiche in ragione del fatto che le risorse utilizzate da AU-

SER per il perseguimento dei propri scopi sociali arrivano tutte 
dalla Comunità in forma di contributo, donazione, convenzione 
e quote associative. 
Il conto economico rappresenta a sua volta la provenienza e 
la destinazione delle risorse economiche. La corretta gestione 
associativa ha portato a chiudere i bilanci degli ultimi anni in 
positivo. 
Nel 2016 avanzo di 4.825,25 euro per AUSER Toscana Vo-
lontariato e 3.557,92 euro per AUSER Toscana APS.

Conto Economico 2016 di AUSER Volontariato Toscana (importi espressi in euro)

Ricavi Importo 2016 (€)
Attività istituzionale 196.231,88
Contributi 11.236,30
Proventi straordinari 5.240,60
Proventi 12.706,60
Interessi attivi su c/c 58,20
Arrotondamenti attivi 91,98
Totale 225.565,56
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Costi Importo 2016 (€)
Quote tessere AUSER nazionale 86.541,80
Quote tessere onorarie 316,10
Assemblee – Esecutivi – Direttivi 10.306,72
Rimborso volontari 14.124,54
Costo del personale 11.125,10
Contributi sociali su stipendi 2.757,65
Trattamento di fine rapporto 784,14
Compensi professionali e di lavoro 3.679,52
Contributi 5.170,00
Assicurazioni 440,03
Pubblicità e propaganda 3.912,54
Spese generali 27.606,58
Servizi vari 4.170,93
Cancelleria e stampati 6.557,47
Manutenzioni e riparazioni 3.682,35
Locazioni macchine 3.225,87
Oneri tributari diretti d’esercizio 1.190,00
Oneri tributari indiretti 854,00
Ammortamenti ordinari immobilizzazioni 9.529,63
Oneri finanziari 7.801,20
Sopravvenienze passive 3.033,40
Arrotondamenti passivi 19,64
Accantonamento fondo Filo Argento 3.911,20
Accantonamento fondo informatizzazione 6.000,00
Accantonamento fondo AUSER Informa (giornalino) 4.000,00
Totale 220.740,41
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Conto Economico 2016 di AUSER Promozione Sociale Toscana (importi espressi in euro)

Ricavi Importo 2016 (€)
Proventi da attività tipiche – Soci e associati 49.157,50
Proventi da attività tipiche – Altri proventi 101,00
Proventi finanziari da rapporti bancari 0,74
Altri proventi finanziari 53,26
Totale 49.312,5

Costi Importo 2016 (€)
Acquisto giornali, riviste, libri 1.035,00
Stampati e cancelleria 280,86
Quote tessere a strutture 27.810,00
Oneri da attività tipiche – Servizi 979,54
Oneri da attività tipiche – Personale 10.149,80
Oneri da attività tipiche – Div. Gest. 5.000,00
Oneri da attività accessorie – Servizi 286,00
Oneri finanziari 104,38
Oneri straordinari 109,00
Totale 45.754,58
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La crescita associativa
2001  166
2003 187
2005 195
2008 217
2011 220
2013 212
2016 206

La crescita dei soci 
2001 24.671
2003 27.271
2005 30.871 
2008 38.157
2011           41.649
2013 41.129
2016 39.112

La crescita dei volontari
2001 4.795
2003 5.170
2005 5.691
2008 6.668
2011 7.514
2013 7.141
2016 5.516

AUSER è presente in Toscana con 206 associazioni. In questo 
numero sono incluse non solo le associazioni di volontariato 
Regionale, Comprensoriale e di Base ma anche le 44 associa-

La presenza AUSER in Toscana

zioni di promozione sociale (APS): Regionale, 9 Comprensoriali 
e 35 locali. 
AUSER è presente in 180 Comuni su un totale di 274.

166
187 195

217
220

212
206

Crescita associativa
anno 2001 2003 2005 2008 2011 2013 2016

24.671
27.271 30.871

38.157 39.11241.129

Crescita dei soci
 anno 2001 2003 2005 2008 2011 2013

41.649

2016

4.795 5.170 5.691
5.516

6.668
7.514

7.141

Crescita dei volontari
anno 2001 2003 2005 2008 2011 2013 2016



32

Auser Toscana: una fotografi
a di insiem

e

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 provincia1: 

1 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 appartengo-
no 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

 
Comuni in cui 

AUSER è presente 
Comuni in cui 

AUSER è assente 
Totale comuni 
della provincia

Arezzo 18 18 36

Firenze 35 7 42

Grosseto 13 15 28

Livorno 12 7 19

Lucca 11 22 33

Massa Carrara 3 14 17

Pisa 15 22 37

Prato 5 2 7

Pistoia 12 8 20

Siena 29 6 35
Totali 153 121 274
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Compr. Pistoia
Associazioni Comprensoriali: 2
Associazioni di base: 14
Soci: 1.970
Volontari: 247
Ore volontariato: 16.403
Compr. Prato
Associazioni Comprensoriali: 2
Associazioni di base: 9
Soci: 914
Volontari: 321
Ore volontariato: 23.428
Compr. Firenze
Associazioni Comprensoriali: 2
Associazioni di base: 31
Soci: 5.635
Volontari: 1.229 
Ore volontariato: 194.232
Compr. Valdarno
Associazioni Comprensoriali: 2
Associazione di base: 15
Soci: 2.333
Volontari: 495
Ore volontariato: 264.637
Compr. Arezzo
Associazioni Comprensoriali: 1
Associazioni di base: 9
Soci: 1.493
Volontari: 251
Ore volontariato: 23.871
Compr. Siena
Associazioni Comprensoriali: 2
Associazioni di base: 31
Soci: 9.038
Volontari: 755
Ore volontariato: 78.228
Compr. Empolese Valdelsa
Associazioni Comprensoriali: 1
Associazioni di base: 10
Soci: 2.287
Volontari: 304
Ore volontariato: 85.975

Compr. Lucca
Associazioni Comprensoriali: 2
Associazioni di base: 8
Soci: 505
Volontari: 319
Ore volontariato: 33.270

Compr. Massa Carrara 
Associazioni Comprensoriali: 2
Associazioni di base: 4
Soci: 280
Volontari: 63
Ore volontariato: 9.623

Compr. Versilia
Associazioni Comprensoriali: 2
Associazione di base: 6
Soci: 1.451
Volontari: 132
Ore volontariato: 36.539
Compr. Pisa
Associazioni Comprensoriali: 1
Associazioni di base: 18
Soci: 1.584
Volontari: 598
Ore volontariato: 90.687
Compr. Livorno
Associazioni Comprensoriali: 1
Associazioni di base: 8
Soci: 4.640
Volontari: 392
Ore volontariato: 49.054
Compr. Piombino 
Associazioni Comprensoriali: 1
Associazioni di base: 6
Soci: 894
Volontari: 132
Ore volontariato: 34.105
Compr. Grosseto
Associazioni Comprensoriali: 2
Associazioni di base: 12
Soci: 5.957
Volontari: 270
Ore volontariato: 22.926

Lucca

Pisa

Pistoia
Prato

Firenze

Siena

Arezzo

Grosseto

Livorno

Massa
Carrara

AUSER in Toscana: una fotografia d’insieme

Versilia

Valdarno

Empolese
Valdelsa

Piombino
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Nel 2016 risultano attivi 5.516 volontari e circa 39.112 associati. I soci delle Auser toscane sono in prevalenza donne1 così come 
i volontari2. Nel 2016 le associazioni hanno potuto contare anche sulla presenza di 17 volontari del servizio civile.

Dai dati disponibili risulta che il 53% dei presidenti sono uomini3. Negli ultimi 5 anni il rinnovo delle cariche di Presidente è stato 
del 47,7%. 

Uno sguardo alle AUSER sul territorio

1 Il dato relativo al genere dei soci è stato fornito da 
171 associazioni (pari al 83% del totale) ed è dunque 
da ritenersi approssimato.
2 Il dato relativo ai volontari è stato fornito da 170 
associazioni (pari al 82,5% del totale) ed è dunque da 
ritenersi approssimato per difetto.
3 Il dato è calcolato sulla base delle informazioni del-
le 163 associazioni di base che hanno fornito il dato 
(pari al 79% circa del totale). 

I volontari per genere

Uomini
45%

Donne
55%

I soci per genere

Donne
59%

Uomini
41%

Uomini
53%

Donne
47%

Presidenti delle 
associazioni di base



35

Auser Toscana: una fotografi
a di insiem

e

Dai dati disponibili risulta che le sedi presso cui si svolgono le attività associative delle AUSER sono per la maggior parte in co-
modato d’uso1, prevalentemente da Enti locali. 
Nello specifico, per le 171 associazioni che hanno fornito il dato, sono 8 le sedi associative e di svolgimento delle attività di proprietà 
delle associazioni, 55 sono quelle in affitto mentre sono 108 quelle in comodato.

Comodato
63%

Affitto
32%

Proprietà
5%

Sindacato
(Cgil, Spi o altri)

17%

Altri
23%

Enti locali
60%

La sede associativa

Sedi in comodato

1 I dati relativi alla proprietà delle sedi sono stati forniti da 171 associazioni, pari 
all’83% del totale.
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Nel corso del 2016, le entrate delle sole AUSER Comprensoriali hanno quasi raggiunto il milione di euro, con differenze 
notevoli tra le diverse realtà legate soprattutto dal territorio di riferimento, dalla titolarità (o meno) di convenzioni e dallo svolgimento 
delle attività dirette. 

Comprensorio Associazione Entrate

AREZZO AUSER Volontariato Comprensoriale Arezzo 29.665

EMPOLESE VALDELSA Associazione Volontariato Territoriale Empolese Valdelsa 34.415

FIRENZE AUSER Volontariato Territoriale Firenze 189.156

AUSER Territoriale Firenze Ass. Prom. Soc. 26.559

GROSSETO AUSER Volontariato Territoriale Grosseto 40.421

AUSER Territoriale Grosseto 15.396

LIVORNO AUSER  Volontariato Territoriale Livorno 59.682

LUCCA
AUSER Volontariato erritoriale Lucca 40.579

AUSER Territoriale Lucca Aps nd

MASSA
AUSER Volontariato Territoriale Massa 29.274

AUSER Sociale Territoriale Massa 1.835

PIOMBINO AUSER Comprensorio Piombino Val di Cornia Elba 16.694

PISA AUSER Volontariato Territoriale Pisa 97.897

PISTOIA
AUSER Volontariato Territoriale Pistoia 60.762

AUSER Promozione Sociale Pistoia 5.326

PRATO
AUSER Volontariato Territoriale Prato 20.509

AUSER Promozione Sociale Prato 13.252

SIENA AUSER Volontariato Comprensorio Di Siena 153.897

AUSER Promozione Sociale Comprensorio Di Siena 82.495

VALDARNO SUPERIORE
AUSER Valdarno Superiore 57.628

AUSER Territoriale Valdarno Superiore 11.314

VERSILIA
AUSER Volontariato Comprensoriale Versilia 22.841

AUSER Territoriale Versilia nd
Totale 949.915
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Le attività svolte sui territori

Le associazioni comprensoriali e di base svolgono sia attività 
dirette verso la comunità e i soggetti deboli sia atti-
vità di direzione, rappresentanza, coordinamento e 
supporto.  Di seguito i dati forniti dalle associazioni di base 
e comprensoriali.

Per lo svolgimento delle attività vengono utilizzati 651 mezzi 
(auto, pulmini attrezzati,...), 203 sono quelli di proprietà delle 
associazioni, 371 sono i mezzi privati di proprietà dei volon-
tari e 77 quelli in comodato d’uso. Dei mezzi di trasporto a 
disposizione delle associazioni 46 sono abilitati al trasporto 
disabili1.

Alcuni numeri del 2016

Servizio Associazioni che svolgono il servizio Volontari coinvolti Ore di volontariato

Filo d’argento - aiuto alla persona 79 1.448 497.324

Servizi per la comunità - volontariato civico 94 1.733 326.688

Apprendimento permanente - attività culturali 62 900 39.983

Sostegno agli immigrati 21 164 6.569

Tempo Libero 91 1.278 49.040

Esercizio Fisico 54 179 --

Turismo Sociale 87 617 21.106

Solidarietà Internazionale 24 341 23.468

Totale -------- ------- 964.178

1 Il dato è stato elaborato sulla base delle informazioni delle associazioni che hanno 
fornito il dato (86% del totale).
2 I dati relativi alle convenzioni sono stati elaborati sulla base delle informazioni rac-
colte dalle associazioni che hanno fornito il dato (80,58% del totale).

Nel 2016 sono state stipulate direttamente 261 convenzioni 
dirette per un importo totale di 2.819.378 euro2. 
Le attività per le quali sono state stipulate tali convenzioni 
riguardano principalmente i servizi per la comunità (30%) 
e il Filo d’Argento - aiuto alla persona (20%). 

Nella maggior parte dei casi le convenzioni sono stipulate con 
Enti Locali (61%) e con ASL (16%). 
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Filo d’Argento Linea telefonica e aiuto alla persona

L’AUSER ha inteso ed intende continuare a creare un filo di 
solidarietà con gli anziani perché sentano gli altri vicini, per 
combattere la solitudine e l’emarginazione. Il filo d’Argento è 
un modo di essere AUSER e di creare contatti con gli anziani 
che possono, attraverso il numero verde, trovare aiuto per i 
loro problemi quotidiani con un rapporto di “buon vicinato”, 
abitudine questa che si va perdendo.
Il Filo d’Argento è un servizio di telefonia sociale di AU-
SER, che contrasta solitudine ed emarginazione degli anziani e 
li aiuta ad affrontare con più serenità la vita di ogni giorno. 
Si può richiedere la consegna a casa della spesa, dei pasti 
o dei farmaci, compagnia domiciliare, servizi di “trasporto 
protetto” verso i centri socio sanitari per visite o terapie, avere 
informazioni sui servizi attivi nel proprio territorio, partecipare 
a tutte le iniziative culturali e di svago.
Il Filo d’Argento è una rete di amicizia e solidarietà che 
attraversa tutta l’Italia e che si stringe attorno agli anziani più 
fragili: c’è sempre una risposta alla solitudine. 
La richiesta del servizio avviene tramite il numero verde ma anche 
contattando la sede sia di persona che telefonicamente. 

Dati 20161

Numero associazioni che svolgono il servizio: 79
Numero volontari coinvolti: 1.448
Ore di volontariato: 497.324
Km percorsi: 1.470.263 

1 I dati relativi alle ore di volontariato sono stati forniti dal 56% delle 
associazioni che risultano svolgere il servizio, mentre i dati relativi ai km 
percorsi dal 49%.  
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Indicatori1

Tipologia servizio Richieste ricevute Interventi svolti Persone assistite Di cui donne

Sostegno alla mobilità/accompagnamento 56.995 65.654 21.928 14.571

Aiuto disbrigo pratiche 5.409 5.400 2.142 1.235

Consegna di spesa o medicinali 11.177 12.982 3.215 2.278

Consegna di pasti 8.633 24.569 4.142 1.163

Compagnia di persona 6.852 11.284 360 263

Compagnia telefonica 4.467 6.361 11.284 1.087

Presenza in case di riposo o analoghe 749 2.695 725 535

Altro 2.254 4.460 206 165

Totale 96.536 133.405 44.002 21.297

1 Il dato è stato fornito dall’80,34% delle associazioni che risultano svolgere il servizio, è dunque da ritenersi approssimato per difetto.
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Servizi per la comunità Volontariato civico

L’AUSER pensa anche alla comunità in cui vive e svolge 
il suo volontariato per contribuire a migliorare la vita dei 
propri concittadini. Le attività dei servizi per la comunità e il 
volontariato civico vengono espletate nelle città, con la sorve-
glianza delle aree a verde, dei parchi pubblici e delle scuole 
elementari con un particolare riguardo ai ragazzi delle stesse 
scuole verso i quali effettuano servizi di accompagnamento 
sugli Scuolabus o “Piedibus” (accompagnamento a piedi Dati 20161

Numero associazioni che svolgono il servizio: 94
Numero volontari coinvolti: 1.733
Ore di volontariato: 326.688

Indicatori2

 Tipologia servizio N. associazioni che svolgono il servizio N. strutture presidiate
Attività negli orti sociali 7 282

Cura di aree verdi, giardini e parchi pubblici 43 167
Cura, sorveglianza, informazione, catalogazione 
in musei, biblioteche, ecc. 37 93

Vigilanza davanti alle scuole 47 171

Scuolabus 38 221

Altri servizi scolastici 41 138

Attività in centri per il riuso o il riciclo 7 8

Altro 30 -- 

Totale  798

dei ragazzi, con volontari) e sorveglianza davanti alle scuole 
con i Nonni vigili.
Il volontariato civico va a collegarsi poi anche con le attività 
culturali nei momenti in cui effettua la cura, la sorveglianza e 
l’informazione presso i Musei, le biblioteche e le strutture pub-
bliche in occasione di eventi culturali e ricreativi, partecipando 
attivamente agli stessi.
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Apprendimento permanente Attività culturali

L’AUSER vuol mettere in evidenza, con queste attività, il ba-
gaglio culturale degli anziani e la loro voglia di sapere per 
dar loro modo di collegare un sapere antico con la cultura che 
non ha avuto modo di apprendere in gioventù o che hanno 
dimenticato.
Le attività culturali si realizzano nei modi più svariati, da in-
contri tematici di interesse generale a raccolta di testimonianze, 
oppure alla trasmissione degli antichi saperi e mestieri, 
oltre, naturalmente veri corsi monografici organizzati con cicli 
di lezioni in aula.
Inoltre, queste attività danno spesso occasione di far conoscere 
agli anziani le bellezze artistiche della nostra bella regione e, 

facendo loro scoprire i musei, si dà anche modo di conoscere 
la storia e la geografia.
Si cerca anche di stimolare la loro voglia di raccontare e con 
questo si mettono in evidenza le capacità espressive e la voglia 
di tramandare le loro esperienze. 
Il fiore all’occhiello è l’università dell’Età libera di Borgo 
San Lorenzo (FI), tra l’altro è un’eccellenza sul territorio nazionale 
avendo avuto il bollino blu dell’AUSER Nazionale. 
Sono invece 26 le associazioni toscane che hanno ottenuto il 
bollino verde di AUSER Nazionale che attesta la qualità delle 
attività culturali e formative offerte.

Dati 20161

Numero associazioni che svolgono 
il servizio: 62
Numero volontari coinvolti: 900
Ore di volontariato: 39.983
Numero Insegnanti: 443 
di cui retribuiti: 121

1 I dati relativi alle ore di volontariato sono stati forniti dal 52,5% delle associazioni che risul-
tano svolgere il servizio, i dati relativi al numero dei volontari dal 55%, mentre i dati relativi alla 
presenza di insegnanti dal 45,8%.
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Indicatori1

Tipo di attività N. iniziative realizzate N. partecipanti

Corsi e/o laboratori svolti con continuità 216 3.042

Conferenze, seminari, incontri tematici 315 8.127

Visite culturali a musei, mostre, spettacoli teatrali. Etc. 306 5.720

Servizi culturali ed educativi svolti al di fuori della sede
Auser (c/o ospedali, carceri, bibliobus, etc.) 31 600

Altro 14 1.630

Totale 882 19.119

1 Il dato è stato fornito dal 66,29% delle associazioni che risultano svolgere il servizio, è dunque da ritenersi approssimato per difetto.
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Sostegno agli immigrati

In una società che cambia diventando sempre più cosmopolita, 
l’attività con i cittadini immigrati sta lentamente prendendo campo 
raggiungendo anche in AUSER numeri significativi. 
Un’attività che coinvolge le associazioni e che spesso si traduce 
in specifiche iniziative volte a favorire l’alfabetizzazione, 
l’inclusione sociale e l’interazione culturale. 
Presenti, in certi casi, anche vere e proprie attività di sostegno 
e orientamento quali disbrigo pratiche, informazioni, tutela 
dei diritti, ecc. Laddove presenti, i finanziamenti esterni per 
la realizzazione delle iniziative, sono nel 100% dei casi, di 
provenienza da Enti Locali. 

Dati 20161

Numero associazioni che svolgono il servizio: 21
Numero volontari coinvolti: 164
Ore di volontariato: 6.569

Indicatori2 

Tipo attività Numero 
attività

Migranti 
coinvolti 

Corsi di insegnamento della lingua italiana 5 56

Attività di inclusione sociale e interazione 
culturale 17 208

Attività di sostegno e orientamento 
(disbrigo pratiche, informazione, tutela, etc. 7 69

Totale 29 333

1 I dati relativi alle ore di volontariato sono stati forniti dal 17,95 % delle associazioni che 
risultano svolgere il servizio, mentre i dati relativi al numero dei volontari dal 21,36%. 
2 Il dato è stato fornito dal 57,3% delle associazioni che risultano svolgere il servizio, è 
dunque da ritenersi approssimato per difetto.
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Solidarietà Internazionale

L’AUSER ha scoperto che gli anziani possono trovare il modo di 
esprimere la loro voglia di far del bene agli altri creando 
momenti di incontro per fare emergere dal gruppo le modalità 
migliori di realizzazione di questo obiettivo. Le attività di soli-
darietà internazionale raggiungono il duplice scopo di portare 
agli altri il segno tangibile della nostra solidarietà e di creare 
momenti di socializzazione tanto importanti per la vita attiva 
degli anziani. Questa attività si realizza principalmente nelle 
Sartorie AUSER, luoghi che vedono le persone anziane 
impegnate nella realizzazione delle “Pigotte” per l’Unicef, 
per la raccolta dei fondi per la vaccinazione dei bambini del 
terzo mondo, ma anche con la confezione di indumenti per le 

popolazioni svantaggiate. Oltre a queste attività, si effettuano 
adozioni a distanza e raccolte fondi da destinare alla 
realizzazione di scuole e di centri sociali nei paesi del Terzo 
Mondo, attraverso importanti progetti umanitari. 
A proposito di immigrati in molte sartorie ci sono diverse persone 
immigrate che partecipano attivamente alle iniziative associative: 
una partecipazione nata con progetti speciali è diventata poi 
stabile. Ne sono esempio le sartorie di Vernio e di Livorno. La 
sartoria non è solo cucito e socializzazione, è anche cultura. 
Infatti, in diverse di esse ci sono cori, che si esprimono con 
manifestazioni teatrali poi fanno corsi di cucito per le giovinette, 
corsi di lingua, corsi di informatica e di disegno.

Dati 20161

Numero associazioni che svolgono 
il servizio: 24
Numero volontari coinvolti: 341
Ore di volontariato: 23.468
Progetti attivi: 56

1  I dati relativi alle ore di volontariato sono stati forniti dal 
22,4% delle associazioni che risultano svolgere il servizio, 
i dati relativi al numero dei volontari dal 25,23%, mentre i 
dati relativi al numero di progetti dal 28,03%.
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Esercizio fisico

L’AUSER vuol mantenere attiva la mente in un corpo 
dinamico: unire questi due esercizi è un modo di condividere 
il tempo libero.
Le attività di esercizio fisico si svolgono, naturalmente e fa-
vorendone l’accesso, in luoghi attrezzati per la “Ginnastica 
dolce” con i progetti AFA della Regione dove si sono ampliate 
molto le presenze di persone interessate in modo che, insieme 
al ballo, il corpo risponda meglio a quelle attività che spesso 
la terza età preclude.

Dati 20161

Numero associazioni che svolgono il servizio: 54
Numero volontari coinvolti: 179
Numero partecipanti: 3.052 di cui donne: 2.342

1  I dati relativi al numero di volontari sono stati forniti dal 38,58% delle associazioni che 
risultano svolgere il servizio, i dati relativi al numero dei partecipanti dal 42,52%.
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Turismo sociale

L’AUSER ha compreso che, in un momento ormai libero dagli 
impegni lavorativi, gli anziani hanno voglia di uscire di casa e 
di vedere luoghi nuovi oppure di trascorrere durante l’estate un 
periodo di ferie in un contesto protetto e organizzato.
Le attività di turismo sociale sono molto spesso colle-
gate con quelle dell’educazione degli adulti. Per quanto 
riguarda le gite culturali, sono svolte organizzando per gruppi 
di persone interessate. I soggiorni in località climatiche vedono 

gli anziani trascorrere quindici giorni in montagna o al mare, 
o in località termali.
Durante tali soggiorni si consolidano amicizie già instaurate 
o se ne creano di nuove che possono poi essere coltivate al 
momento del rientro dalle ferie. Con queste finalità si creano 
nuove reti sociali che contribuiscono a sollevare la solitudine 
degli anziani.

Dati 20161

Numero associazioni che svolgono il servizio: 87
Numero volontari coinvolti: 617
Ore di volontariato: 21.106
Numero partecipanti: 10.945 di cui donne: 7.064

Indicatori2

Tipo attività Iniziative realizzate

Piccole gite (da 1 a 3 giorni) 206

Viaggi Organizzati 26

Soggiorni (soggiorni climatici, cure termali, etc.) 201

Totale 433
1 I dati relativi alle ore di volontariato sono stati forniti dal 60,41% delle associazioni che 
risultano svolgere il servizio, i dati relativi al numero dei volontari dal 62,5%, mentre i dati 
relativi al numero dei partecipanti dal 63,19%. 
2 Il dato è stato fornito dal 79,49% delle associazioni che risultano svolgere il servizio, è 
dunque da ritenersi approssimato per difetto.
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Tempo Libero

L’AUSER vuol sollevare gli anziani dalla solitudine e 
contribuisce a mantenere attiva la mente con la condivisione 
di momenti ludici.
Le attività di tempo libero si concretizzano nei tornei di bocce 
e spesso anche di carte, ma, insieme ai momenti culturali che 
sono collegati a questa attività, si organizzano serate di tombola, 
di ballo e di piccole feste per compleanni e ricorrenze, oppure 
per prendere insieme un caffè e un pasticcino.

Dati 20161

Numero associazioni che svolgono il servizio: 91
Numero volontari coinvolti: 1.278
Ore di volontariato: 49.040
Numero partecipanti 36.962 di cui donne: 21.864
Numero soci partecipanti abituali: 10.727 
di cui donne: 7.376

1  I dati relativi alle ore di volontariato sono stati forniti dal 59,61% delle asso-
ciazioni che risultano svolgere il servizio, i dati relativi al numero dei volontari dal 
62,34%, mentre i dati relativi al numero dei partecipanti dal 61,03%.
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AUSER Comprensoriale di Arezzo

L’AUSER ad Arezzo ha avviato le proprie attività nel 1989 per 
iniziativa della CGIL e del Sindacato Pensionati (SPI CGIL), 
per contrastare ogni forma di esclusione sociale, migliorare la 
qualità della vita, diffondere la cultura e la pratica della solida-
rietà in quanto convinta che ogni età ha valore e potenzialità e, 
di conseguenza, ogni persona, in qualsiasi stagione della sua 
vita, può portare avanti i progetti in cui crede e che consentono 
di continuare ad essere risorsa per sé e per gli altri. L’AUSER 
lavora perché ognuno possa dare e trovare aiuto, incontrare gli 
altri, arricchire le proprie conoscenze e competenze, contribuire 
alla crescita della comunità locale, collaborando nel creare 
le condizioni per quella coesione sociale senza la quale è a 
rischio la crescita e lo sviluppo del Paese. La sede di Arezzo 
è attiva con iniziative coerenti e congrue alle finalità statutarie 
dell’Associazione. Tali iniziative hanno visto la partecipazione 
e l’impegno degli associati ed hanno portato al reclutamento di 
nuovi soci. Varie progettazioni sono sviluppate nel corso degli 
anni rispetto ai servizi oggetto di affidamento. 

I numeri del comprensorio1

1 Associazione Territoriale   9 Associazioni di base

1.493 soci   251 volontari   23.871 ore di volontariato

Contatti:
Piazza Andromeda, 30     52100 Arezzo     auser.arezzo@gmail.com      Tel 0575.351232
Codice Fiscale 92007500512

Organizzazione e struttura

Distribuzione di genere dei soci

Distribuzione di genere dei volontari

44
116

uomini donne

15
23

uomini donne

L’Auser Volontariato Territoriale di Arezzo è stata costituita 
formalmente nel 1994 ed è iscritta al Registro Regionale delle 
organizzazioni di Volontariato. 

Al 31/12/2016 i soci sono 160, di cui 116 donne. I volontari 
sono in totale 38, di cui 23 donne. 

1 I dati contenuti in questo paragrafo sono elaborati sulla base delle informazioni raccolte 
dalle associazioni del territorio ad eccezione del dato sul numero complessivo dei soci che 
proviene dai dati sul tesseramento  di Auser Toscana. Per il comprensorio i dati sono stati 
forniti dal 100% delle associazioni presenti. Ogni associazione può svolgere sul territorio più 
di un servizio e ogni volontario può essere impegnato in più attività.
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Attività e servizi
Nel 2016, Auser Volontariato Territoriale Arezzo è stata impegnata 
in attività di volontariato civico e in particolare in attività 
di cura, sorveglianza, informazione, catalogazione in musei, 
biblioteche, mostre, edifici pubblici o altri beni artistici.
Per lo svolgimento di tali attività sono stati impegnati 10 
volontari (di cui 5 donne) che si sono occupati di presidiare 5 
strutture per un totale di 110 ore. 
Per realizzare le attività espressive e culturali sono stati 
impegnati 10 volontari (6 donne) per un totale di 700 ore e 2 
insegnanti/esperti impegnati. Durante l’anno si sono svolte 3 
iniziative come visite culturali a musei, mostre, spettacoli teatrali 
etc., che hanno registrato la partecipazione di 180 persone e 
una attività di servizio culturale ed educativo svolto al di fuori 
dalla sede Auser alla quale hanno partecipato 40 persone.
Le iniziative dedicate al tempo libero hanno impegnato 
12 volontari (8 donne) per un totale di 120 ore. Partecipano 

Il Presidente Franco Mari è in carica dal 2016. 

abitualmente a queste attività 75 soci per la maggior parte 
donne (58). In totale nel corso dell’anno hanno preso parte 
alle iniziative 120 persone di cui 90 donne.
Per quanto riguarda il turismo sociale sono state realizzate 
2 piccole gite e 4 soggiorni. I partecipanti sono stati 200, 
per la maggior parte donne (170). La realizzazione di questa 
attività ha impegnato 6 volontari (4 donne) per un totale di 
80 ore di volontariato svolte.
L’Associazione è stata impegnata in un progetto di solidarie-
tà internazionale, le Pigotte per l’Unicef, al quale hanno 
partecipato 30 volontari (26 donne) svolgendo 1.100 ore di 
volontariato. 
Nel corso del 2016 era in essere 1 convenzione per un 
valore finanziario di 2.000 €. La convenzione, stipulata con 
Aziende Sanitarie Locali, è riferita ai servizi per le comunità/
volontariato civico.

La sede presso cui si svolgono le attività associative è in affitto. 
Per l’erogazione dei servizi nel 2016 sono state utilizzate 14 
autovetture di proprietà dei volontari.

Attività e servizi svolti dalle associazioni del comprensorio 

Servizio Associazioni che svolgono il servizio Volontari coinvolti Ore di volontariato
Filo d’argento - aiuto alla persona 3 10 512
Servizi per la comunità - volontariato 
civico 9 130 20.301

Apprendimento permanente - attività 
culturali 2 40 880

Sostegno agli immigrati 1 1 80

Tempo Libero 5 49 472

Esercizio Fisico 5 19 --

Turismo Sociale 5 16 426

Solidarietà Internazionale 2 34 1.200

Totale -------- ------- 23.871
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Le attività di Filo d’Argento - aiuto alla persona svolti dalle associazioni del comprensorio

Volontari: 10     Di cui donne: 7     Ore volontariato: 512     Km percorsi: 14.424

Tipologia servizio Nr. richieste ricevute Nr. interventi svolti Nr. persone assistite Di cui donne
Accompagnamento protetto 85 119 38 26
Aiuto disbrigo pratiche -- -- -- --
Consegna spesa e/o Medicinali -- -- -- --
Consegna pasti -- -- -- --
Compagnia telefonica -- -- -- --
Compagnia di persona 2 31 2 2
Presenza in case di riposo 3 3 5 3
Altro -- -- -- --
TOTALI 90 153 45 31

 I servizi per la comunità - volontariato civico svolti dalle associazioni del comprensorio

Tipologia servizio Associazioni Strutture presidiate
Attività negli orti sociali 2 25

Cura di aree verdi, giardini e parchi pubblici 4 12

Cura, sorveglianza, informazione, catalogazione in musei, biblioteche, ecc. 2 7

Vigilanza davanti alle scuole 4 10

Scuolabus 0 8

Altri servizi scolastici 3 6

Attività in centri per il riuso o il riciclo 1 1

Altro 1  

Totale  69

Sostegno agli immigrati
Numero associazioni: 1     Numero volontari: 1     Ore volontariato: 80

Tipo attività Nr. attività Immigrati presenti
Corsi di insegnamento della lingua italiana
Attività di inclusione sociale e interazione culturale 1 6
Attività di sostegno e orientamento (disbrigo pratiche, informazione, tutela, etc.)
Totale 1 6
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Le attività di apprendimento permanente

Tipo attività Iniziative realizzate Partecipanti
Corsi e/o laboratori svolti con continuità 1 --

Conferenze, seminari, incontri tematici 6 300

Visite culturali a musei, mostre, spettacoli teatrali. etc. 7 210

Servizi culturali ed educativi svolti al di fuori della sede Auser (c/o ospedali, carceri, bibliobus, etc.) 1 40

Altro 1 350

Totale 16 900

Tempo Libero
(ristoro, ballo, giochi da tavolo, feste, ecc.)

Nr. associazioni 5
Nr. volontari 49
Ore volontariato 472
Numero soci 1.507
Di cui donne 687
Nr. soci partecipanti abituali 250
Di cui donne 175
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Esercizio Fisico

Nr. associazioni 5

Nr. volontari 19

Nr. partecipanti 768

Di cui donne 445

Solidarietà Internazionale

Nr. associazioni 2

Nr. volontari 34

Di cui donne 30

Ore volontariato 1.200
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Il turismo sociale

Nr. associazioni 5

Nr. volontari 16

Ore volontariato 426

Numero partecipanti 455

Di cui donne 259

Tipo attività Iniziative realizzate

Piccole gite (da 1 a 3 giorni) 8

Viaggi organizzati 1

Soggiorni (soggiorni climatici, cure termali, etc.) 10

Totale 19

Risorse economiche

Nel 2016 il totale delle entrate ammonta a 29.665 € mentre il totale delle uscite a 35.353 €.
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Auser Comprensoriale Empolese Valdelsa

L’AUSER, associazione per l’AUtogestione dei SERvizi e la 
solidarietà, è una associazione di volontariato e di promozione 
sociale nata a livello nazionale nel 1989 a seguito di una felice 
intuizione di Bruno Trentin, l’allora segretario della CGIL nazio-
nale, e dello SPI-CGIL con l’intento di contrastare ogni forma 
di esclusione sociale, migliorare la qualità della vita, diffondere 
la cultura e la pratica locali della solidarietà.
L’Associazione è attiva in Toscana dal gennaio 1991, come 
risulta dal suo atto costitutivo, con l’obiettivo di valorizzare gli 
anziani e far crescere il loro ruolo attivo nella società.
Sul territorio Empolese Valdelsa nel 2001 si è costituito l’Auser 
Volontariato Territoriale come punto di riferimento e di coordi-
namento per le associazioni di base.

I numeri del comprensorio1

1 Associazione Territoriale 10 Associazioni di base

2.287 soci   304 volontari   85.975 ore di volontariato

Contatti:
Via Spartaco Lavagnini 51-53     50053 Empoli     auserterritorialeempoli@gmail.com     Tel e Fax 0571 .711815
Codice Fiscale 91020740485

1 I dati contenuti in questo paragrafo sono elaborati sulla base delle informazioni raccolte 
dalle associazioni del territorio ad eccezione del dato sul numero complessivo dei soci che 
proviene dai dati sul tesseramento di Auser Toscana. Per il comprensorio i dati sono stati 
forniti dal 91% delle associazioni presenti. Ogni associazione può svolgere sul territorio più 
di un servizio e ogni volontario può essere impegnato in più attività.

L’Auser Volontariato Territoriale Empolese Valdelsa è stata co-
stituita formalmente nel 2001 ed è iscritta al Registro Regionale 
delle organizzazioni di Volontariato. 

Al 31/12/2016 i soci sono 6, di cui 1 donna, tutti volontari.

La Presidente Daniela Tinghi è in carica dal 2016. 
La sede presso cui si svolgono le attività associative è in 
affitto.
Per l’erogazione dei servizi nel 2016 sono state utilizzate 4 
autovetture di proprietà dei volontari.

Organizzazione e struttura
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Attività e servizi

Nel 2016, Auser Volontariato Territoriale Empolese Valdelsa 
è stata impegnata in attività di volontariato civico e 
in particolare nell’organizzazione del Premio Leonardo e 

nell’organizzazione delle vacanze anziani. Per lo svolgimento 
di tali attività state svolte 126 ore di volontariato.

Attività e servizi svolti dalle associazioni del comprensorio 

Servizio Associazioni che svolgono il servizio Volontari coinvolti Ore di volontariato

Filo d’argento - aiuto alla persona 6 76 49.918

Servizi per la comunità - volontariato civico 8 115 24.699

Apprendimento permanente - attività culturali 4 50 1.325

Sostegno agli immigrati 1 6 96

Tempo libero 5 3.220 5.585

Esercizio fisico 3 34 --

Turismo sociale 5 22 1.622

Solidarietà internazionale 3 45 2.730

TOTALE -- -- 85.975

Distribuzione di genere dei soci
6

1

uomini donne

6

uomini donne
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Le attività di Filo d’Argento - aiuto alla persona svolti dalle associazioni del comprensorio

Volontari: 76      di cui donne: 51     Ore volontariato: 49.928     Km percorsi: 52,064

Tipologia servizio Nr. richieste ricevute Nr. interventi svolti Nr. persone assistite Di cui donne

Accompagnamento protetto 1.520 1.520 56 39

Aiuto disbrigo pratiche 870 870 870 500

Consegna spesa e/o Medicinali 1.769 1.826 84 83

Consegna pasti 586 11.880 81 42

Compagnia telefonica 156 2.644 693 503

Compagnia di persona 45 555 21 16

Presenza in case di riposo 210 707 123 95

Altro 1 650 -- --

TOTALI 5.157 20.562 1.928 1.278

I servizi per la comunità – volontariato civico svolti dalle associazioni del comprensorio

Tipologia servizio Associazioni Strutture presidiate

Attività negli orti sociali 1 190

Cura di aree verdi, giardini e parchi pubblici 3 26

Cura, sorveglianza, informazione, catalogazione in musei, biblioteche, ecc. 2 5

Vigilanza davanti alle scuole 2 9

Scuolabus 2 8

Altri servizi scolastici 5 12

Attività in centri per il riuso o il riciclo -- --

Altro 3  

Totale  250



56

Com
prensoriale Em

polese Valdelsa

Le attività di apprendimento permanente

Tipo attività Iniziative realizzate Partecipanti

Corsi e/o laboratori svolti con continuità 17 320

Conferenze, seminari, incontri tematici 26 480

Visite culturali a musei, mostre, spettacoli teatrali etc. 5 64

Servizi culturali ed educativi svolti al di fuori della sede Auser (c/o ospedali, carceri, bibliobus, etc.) -- 240

Altro 2 158

Totale 50 1.262

Tempo Libero
(ristoro, ballo, giochi da tavolo, feste, ecc.)

Nr. Associazioni 5

Nr. Volontari 52

Ore Volontariato 5.585

Numero Soci 4.501

di cui Donne 2.951

Nr. Soci partecipanti abituali 3.220

di cui Donne 2.483
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Tipo attività Nr.  Attività Immigrati presenti

Corsi di insegnamento della lingua italiana 1 ..

Attività di inclusione sociale e interazione culturale 1 7

Attività di sostegno e orientamento (disbrigo pratiche, informazione, tutela, etc.) 1 --

Totale 3 7

Sostegno agli Immigrati

Numero associazioni: 1     Numero volontari: 6     Ore volontariato: 96
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Risorse economiche

Esercizio Fisico

Nr. associazioni 3

Nr. volontari 34

Nr. partecipanti 274

Di cui donne 199

Solidarietà Internazionale

Nr.  associazioni 3

Nr. volontari 45

di cui donne 44

Ore volontariato 2.730

Il turismo sociale

Nr. associazioni 5

Nr. volontari 22

Ore volontariato 1.622

Numero partecipanti 786

Di cui donne 483

Tipo attività Iniziative realizzate

Piccole gite (da 1 a 3 giorni) 14

Viaggi organizzati 2

Soggiorni (soggiorni climatici, cure termali, etc.) 3

Totale 19

Nel 2016 il totale delle entrate ammonta a 34.415 € mentre il totale delle uscite a 34.415 €
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AUSER Comprensoriale Firenze

I numeri del comprensorio1

1 Associazione Territoriale Volontariato    1 Associazione Territoriale di Promozione Sociale

31 Associazioni di base    5.635 soci    1.229 volontari    194.232 ore di volontariato

Contatti:
Via P. P. Pasolini 105     50019 Sesto Fiorentino     firenze@auser.toscana.it      www.auser.toscana.it/firenze/ 
Tel 055.440190 Fax 055.4489956     Codice Fiscale 94041440481

laboratori di sartoria, corsi di lingua, di approccio all’uso di 
computer, ecc. Anche le Attività Culturali rappresentano un 
settore molto vasto, si passa ad attività impegnative come quelle 
relative all’Università dell’Età Libera realizzata in collaborazione 
con le amministrazioni comunali a visite programmate a musei, 
chiese, città a incontri letterali e/o storici, attività musicali e/o 
teatrali. Non mancano i Progetti “Speciali” che raggruppano 
attività sociali non tradizionali o in corso di sperimentazione 
e implementazione, si tratta di progetti importanti come quelli 
relativi all’integrazione di immigrati e/o la gestione di corsi 
per l’apprendimento della lingua italiana, quelli relativi all’ac-
coglienza di soggetti in prova nei “servizi sociali”, il progetto” 
Abitare Solidale”, ecc.

1 I dati contenuti in questo paragrafo sono elaborati sulla base delle informazioni raccolte 
dalle associazioni del territorio ad eccezione del dato sul numero complessivo dei soci che 
proviene dai dati sul tesseramento di Auser Toscana. Per il comprensorio i dati sono stati 
forniti dall’ 88% delle associazioni presenti. Ogni associazione può svolgere sul territorio più 
di un servizio e ogni volontario può essere impegnato in più attività.

Nella Provincia di Firenze l’Auser si è costituita nel 1991, artico-
lata in associazioni coordinate da una struttura comprensoriale 
(Auser Volontariato Territoriale di Firenze).
L’attività delle associazioni del comprensorio fiorentino si 
articolano su diversi filoni quali: i servizi per gli anziani che si 
esplicitano nell’ accompagnamento in strutture sanitarie, visite 
mediche e pratiche di riabilitazione, sorveglianza telefonica 
attiva, momenti di relazione in abitazione private, consegna a 
domicilio di pasti caldi, accompagnamento alla spesa settima-
nale, animazione per compleanni, ecc.; servizi di sorveglianza 
ai minori dove i volontari presidiano ingressi e uscite dalle 
scuole e/o l’accompagnamento di alunni su scuolabus, pedibus, 
ma anche l’accompagnamento di ragazzi ad attività fisiche o 
culturali; servizi in strutture sanitarie e/o sociali che prevedono 
una attività molto ampia: gestione biblioteche ospedaliere e/o 
distribuzione di libri provenienti da biblioteche comunali, letture 
e commento ai degenti di testi o piccole pubblicazioni, servizi 
di accoglienza in strutture sanitarie, informazioni ecc.; altre 
attività che rientrano nell’“Invecchiamento Attivo”: organizza-
zione di vacanze in luoghi climatici, gite o viaggi, passeggiate 
naturalistiche ecc., gestione coltivazione “Orti Sociali”, attività 
di giardinaggio per manutenzione di aiuole o verde pubblico, 
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Organizzazione e struttura

Distribuzione di genere dei soci

2
3

uomini donne

Distribuzione di genere dei volontari

L’Auser Volontariato Territoriale Firenze è stata costituita for-
malmente nel 1991 ed è iscritta al Registro Regionale delle 
organizzazioni di Volontariato. 
Al 31/12/2016 i soci sono 5, di cui 2 donne. I volontari sono 
in totale 4, di cui 1 donna. 

1

3

uomini donne

Attività e servizi
Nel 2016, Auser Volontariato Territoriale Firenze è stata im-
pegnata in attività di volontariato civico, svolgendo il 
ruolo di coordinamento e supporto per lo svolgimento del 
servizio Scuola Bus realizzato dalle associazioni di base per 
13 scuole del territorio.

Nel corso del 2016 erano in essere 3 convenzioni per un 
valore finanziario complessivo di 88.000 €. 
Le convenzioni, stipulate con enti locali, sono riferite ai servizi 
per le comunità/volontariato civico.

Attività e servizi svolti dalle associazioni del comprensorio 

Servizio Associazioni che svolgono il servizio Volontari coinvolti Ore di volontariato
Filo d’argento - aiuto alla persona 13 458 68.169

Servizi per la comunità - volontariato civico 14 323 75.793

Apprendimento permanente - attività culturali 17 264 24.498

Sostegno agli immigrati 5 29 1.180

Tempo Libero 15 1.118 3.376

Esercizio Fisico 4 5 --

Turismo Sociale 12 84 5.828

Solidarietà Internazionale 3 116 15.388

Totale -------- ------- 194.232

Il Presidente Renato Boni è in carica da 2015. 
La sede presso cui si svolgono le attività associative è di 
proprietà dell’associazione.
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Le attività di Filo d’Argento - aiuto alla persona svolti dalle associazioni del comprensorio

Volontari: 458      Di cui donne: 222      Ore volontariato: 31.499      Km percorsi: 202.792

Tipologia servizio Nr. richieste ricevute Nr. interventi svolti Nr. persone assistite Di cui donne

Accompagnamento protetto 5.633 16.648 1.190 515

Aiuto disbrigo pratiche 94 87 48 18

Consegna spesa e/o Medicinali 3.022 3.407 201 155

Consegna pasti 3.597 7.634 661 39

Compagnia telefonica 867 867 79 68

Compagnia di persona 571 720 58 38

Presenza in case di riposo 283 331 283 187

Altro 169 1.805 65 55

TOTALI 14.236 31.499 2.585 1.075

I servizi per la comunità - volontariato civico svolti dalle associazioni del comprensorio

Tipologia servizio Associazioni Strutture presidiate
Attività negli orti sociali 3 67

Cura di aree verdi, giardini e parchi pubblici 4 7

Cura, sorveglianza, informazione, catalogazione in musei, biblioteche, ecc. 5 11

Vigilanza davanti alle scuole 7 16

Scuolabus 10 45

Altri servizi scolastici 4 19

Attività in centri per il riuso o il riciclo 1 1

Altro 5  

Totale  166

Sostegno agli Immigrati
Numero associazioni: 5     Numero volontari: 29     Ore volontariato: 1.180

Tipo attività Nr. attività Immigrati presenti
Corsi di insegnamento della lingua italiana 3 26

Attività di inclusione sociale e interazione culturale 5 42

Attività di sostegno e orientamento (disbrigo pratiche, informazione, tutela, etc. 3 16

Totale 11 84
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Le attività di apprendimento permanente

Tipo attività Iniziative realizzate Partecipanti

Corsi e/o laboratori svolti con continuità 116 1.482

Conferenze, seminari, incontri tematici 117 3.395

Visite culturali a musei, mostre, spettacoli teatrali etc. 119 2.233

Servizi culturali ed educativi svolti al di fuori della sede Auser (c/o ospedali, carceri, bibliobus, etc.) 14 170

Altro 4 826

Totale 370 8.106

Tempo Libero
(ristoro, ballo, giochi da tavolo, feste, ecc.)

Nr. associazioni 15

Nr. volontari 242

Ore volontariato 3.376

Numero soci 4.995

Di cui donne 3.081

Nr. soci partecipanti abituali 1.118

Di cui donne 747
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Esercizio Fisico

Nr. associazioni 4

Nr. volontari 5

Nr. partecipanti 36

Di cui donne 31

Solidarietà Internazionale

Nr. associazioni 3

Nr. volontari 116

Di cui donne 92

Ore volontariato 15.388
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Il turismo sociale

Nr. Associazioni 12

Nr. Volontari 84

Ore Volontariato 5.828

Numero Partecipanti 2.073

di cui Donne 1.375

Tipo attività Iniziative realizzate

Piccole gite (da 1 a 3 giorni) 13

Viaggi Organizzati 1

Soggiorni (soggiorni climatici, cure termali, etc.) 78

Totale 92

Risorse economiche

Nel 2016 il totale delle entrate ammonta a 189.156 € mentre il totale delle uscite a 188.263 €
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realtà, come quella di Follonica, di Capalbio, di Puntone di 
Scarlino, di Grosseto, che sono punto di riferimento non solo 
per gli anziani ma della popolazione tutta. Negli anni l’impegno 
costante e la passione delle persone che collaborano alle nostre 
attività hanno permesso di sviluppare rapporti di collaborazione 
con molte Istituzioni pubbliche nella gestione dei servizi sociali 
e alla persona: sono stati infatti costruiti rapporti quotidiani 
e costanti con la Regione, la Provincia, i Comuni, l’Asl, la 
Società per la Salute e naturalmente il COESO. Ma le attività 
non si limitano ai servizi sociali e sanitari: in collaborazione 
con le istituzioni locali viene realizzata la vigilanza dei bambini 
fuori dagli edifici scolastici, la cura delle aree verdi, l’informa-
zione e la sorveglianza nei musei, biblioteche, mostre e teatri; 
mentre le strutture ricreative organizzano viaggi e soggiorni di 
turismo sociale, ma soprattutto praticano la partecipazione, lo 
stare insieme e attività culturali che contrastano la solitudine 
e i fenomeni di emarginazione. Nonostante l’alto numero di 
volontari e di persone assistite, oggi la situazione si presenta 
complessa, perché se da una parte il nostro intervento è sempre 
più richiesto, si riscontra comunque una difficoltà nel reperire 
volontari soprattutto a livello dirigente. 

AUSER Comprensoriale Grosseto

I numeri del comprensorio

1 Associazione Territoriale Volontariato     1 Associazione Territoriale di Promozione Sociale

12 Associazioni di base     5.957 soci     270 volontari     22.926 ore di volontariato

Contatti:
Via De Nicola 19      58100 Grosseto      info@ausergrosseto.org      www.ausergrosseto.org
Tel e Fax 0564.24047      Codice Fiscale 92019830535

La prima associazione Filo d’Argento che si è costituita in provin-
cia di Grosseto è quella di Follonica nel 1991 e successivamente 
il Filo d’Argento di Grosseto. Tali associazioni hanno perseguito 
con tenacia gli scopi che sono stati alla base della costituzione 
di Auser e delle sue associazioni e cioè attirare l’attenzione di 
coloro che, pur non essendo più giovanissimi, sono comunque 
in grado di attivarsi per aiutare coloro che, per motivi di salute 
od altro impedimento, non hanno capacità autonoma o familiare 
in grado di renderli comunque sufficientemente integrati nella 
società. I primi anni 90 segnano un periodo di grande fatica 
ma anche di grandi soddisfazioni perché l’azione quotidiana di 
accompagnamento ai servizi e di aiuto alla persona vengono 
valorizzati anche attraverso la stampa e le tv locali. La nostra 
era infatti un’associazione molto caratterizzata: anziani che 
aiutano gli anziani ed in poco tempo raggiungemmo anche un 
record nelle iscrizioni. Tale periodo è stato fecondo anche per 
il sostegno da parte dello SPI provinciale soprattutto di natura 
economica a copertura delle nostre spese per il periodo scoperto 
dalle convenzioni o dai contributi degli Enti Locali.
Tutte le altre associazioni (Ribolla, Scarlino, Massa Marittima, 
Gavorrano, Orbetello, Scansano) si sono costituite negli anni 
2000, spinte dall’interesse che le prime due associazioni hanno 
suscitato nei loro territori di competenza. La crescita segna un 
primato non solo come associazioni Filo d’Argento ma anche 
come Centri Sociali o centri di aggregazione sociale con alcune 

1 I dati contenuti in questo paragrafo sono elaborati sulla base delle informazioni raccolte 
dalle associazioni del territorio ad eccezione del dato sul numero complessivo dei soci che 
proviene dai dati sul tesseramento  di Auser Toscana. Per il comprensorio i dati sono stati 
forniti dal 64% delle associazioni presenti. Ogni associazione può svolgere sul territorio più 
di un servizio e ogni volontario può essere impegnato in più attività.
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Organizzazione e struttura

Distribuzione di genere dei soci

4

26

uomini donne

Distribuzione di genere dei volontari

2
4

uomini donne

Attività e servizi

L’Auser Volontariato Territoriale Grosseto è stata costituita 
formalmente nel 1992 ed è iscritta al Registro Regionale delle 
organizzazioni di Volontariato. 
Al 31/12/2016 i soci sono 30, di cui 26 donne. I volontari 
sono in totale 6, di cui 4 donne. 

La Presidente Vera Bartalucci è in carica da 2017. 

La sede presso cui si svolgono le attività associative è in 
comodato d’uso. 

Nel 2016, Auser Volontariato Territoriale Grosseto ha realizzato 
attività espressive e culturali per attuare le quali sono 
state impegnati 3 volontarie per un totale di 144 ore. Durante 
l’anno è stato realizzato un corso/laboratorio gratuito di disegno 
e pittura al quale hanno partecipato 26 persone e un’attività 

di servizio culturale ed educativo svolto al di fuori dalla sede 
Auser alla quale ha partecipato 1 persona.
L’Auser Volontariato Territoriale Grosseto ha partecipato alle 
giornate nazionali di raccolta fondi, per questa attività sono 
stati impegnati 5 volontari.

Attività e servizi svolti dalle associazioni del comprensorio 

Servizio Associazioni che svolgono il servizio Volontari coinvolti Ore di volontariato
Filo d’argento - aiuto alla persona 3 62 10.642

Servizi per la comunità - volontariato civico 4 28 2.948

Apprendimento permanente - attività culturali 3 11 288

Sostegno agli immigrati 1 15 120

Tempo Libero 5 225 7.915

Esercizio Fisico 3 22 --

Turismo Sociale 4 13 773

Solidarietà Internazionale 1 15 240

Totale -------- ------- 22.926
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Le attività di Filo d’Argento - aiuto alla persona svolti dalle associazioni del comprensorio

Volontari: 62     Di cui donne: 38     Ore Volontariato: 10.642      Km percorsi: 55.930
 
Tipologia servizio Nr. richieste ricevute Nr. interventi svolti Nr. persone assistite Di cui donne
Accompagnamento protetto 4.993 5.277 2.880 1.787

Aiuto disbrigo pratiche 723 723 631 340

Consegna spesa e/o Medicinali 110 110 80 70

Consegna pasti -- -- -- --

Compagnia telefonica -- -- -- --

Compagnia di persona -- 42 1 --

Presenza in case di riposo -- 13 -- --

Altro -- -- -- --

TOTALI 5.826 6.165 3.592 2.197

I servizi per la comunità - volontariato civico svolti dalle associazioni del comprensorio

Tipologia servizio Associazioni Strutture presidiate
Attività negli orti sociali -- --

Cura di aree verdi, giardini e parchi pubblici 1 1

Cura, sorveglianza, informazione, catalogazione in musei, biblioteche, ecc. 1 1

Vigilanza davanti alle scuole -- --

Scuolabus 4 --

Altri servizi scolastici 1 8

Attività in centri per il riuso o il riciclo -- --

Altro 2 -- 

Totale  10

Sostegno agli Immigrati
Numero associazioni: 1     Numeri volontari: 15      Ore volontariato: 120

Tipo attività Nr. attività Immigrati presenti
Corsi di insegnamento della lingua italiana -- --
Attività di inclusione sociale e interazione culturale -- ---
Attività di sostegno e orientamento (disbrigo pratiche, informazione, tutela, etc. -- --
Totale -- --
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Le attività di apprendimento permanente

Tipo attività Iniziative realizzate Partecipanti

Corsi e/o laboratori svolti con continuità 4 60

Conferenze, seminari, incontri tematici 2 60

Visite culturali a musei, mostre, spettacoli teatrali etc. 11 620

Servizi culturali ed educativi svolti al di fuori della sede Auser (c/o ospedali, carceri, bibliobus, etc.) 1 1

Altro -- 18

Totale 18 759

Tempo Libero
(ristoro, ballo, giochi da tavolo, feste, ecc.)

Nr. associazioni 5
Nr. volontari 129
Ore volontariato 7.915
Numero soci 3.379
Di cui donne 2.383
Nr. soci partecipanti abituali 225
Di cui donne 151
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Esercizio Fisico

Nr. Associazioni 3

Nr. Volontari 22

Nr. Partecipanti 51

di cui Donne 49

Solidarietà Internazionale

Nr. Associazioni 1

Nr. Volontari 15

di cui Donne 15

Ore Volontariato 240
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Il turismo sociale

Nr. Associazioni 4

Nr. Volontari 13

Ore Volontariato 773

Nr. Partecipanti 608

di cui Donne 422

Tipo attività Iniziative realizzate

Piccole gite (da 1 a 3 giorni) 10

Viaggi Organizzati --

Soggiorni (soggiorni climatici, cure termali, etc.) 3

Totale 13

Risorse economiche

Nel 2016 il totale delle entrate ammonta a 40.421 € mentre il totale delle uscite a 37.176 €
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AUSER Comprensoriale di Livorno Bassa val di Cecina

L’Auser Comprensoriale di Livorno Bassa Val di Cecina si è 
costituita nel 1991 per volere di CGIL e SPI-CGIL, così come 
un paio d’anni prima avvenne a livello nazionale per volere di 
Bruno Trentin che aveva intuito che per far emergere ed affer-
mare i diritti degli anziani c’era bisogno di una associazione 
di volontariato laica organizzata. Successivamente nei princi-
pali comuni del comprensorio si costituiscono Auser locali ed 
inizia un percorso di presenza e consolidamento sul territorio 
di un’associazione che va in aiuto degli anziani più bisognosi 
nel disbrigo delle più elementari necessità dalla compagnia 
all’accompagnamento per la spesa, a visite mediche, ai mercati, 
ai cimiteri e altro. Auser è diventata nel tempo un apprezzato 
interlocutore delle istituzioni locali per supporto integrativo a 
progetti di solidarietà nei confronti degli anziani. Inoltre, tutti gli 
anni organizza manifestazioni, iniziative culturali, convegni su 

I numeri del comprensorio1

1 Associazione Territoriale Volontariato     8 Associazioni di base 

4.640 soci     392 volontari     49.054 ore di volontariato

Contatti:
Viale Carducci 16      57124 Livorno      auser.livorno@libero.it      Tel 0586.428222 Fax 0586.445732
Codice Fiscale 92028080494

1 I dati contenuti in questo paragrafo sono elaborati sulla base delle informazioni raccolte 
dalle associazioni del territorio ad eccezione del dato sul numero complessivo dei soci che 
proviene dai dati sul tesseramento  di Auser Toscana. Per il comprensorio i dati sono stati 
forniti dal 67% delle associazioni presenti. Ogni associazione può svolgere sul territorio più 
di un servizio e ogni volontario può essere impegnato in più attività.

importanti argomenti di attualità come la sessualità negli anziani, 
i cambiamenti climatici, l’apporto del volontariato all’economia 
sociale e tanti altri in un programma di Educazione Permanente 
degli Adulti. La manifestazione che tutti gli anni vede la presenza 
attiva di volontari e la partecipazione di oltre 500/600 soci è 
FESTAUSER, una giornata di incontri, di svago e di riflessione 
politica sulla condizione degli anziani e non solo. 
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Organizzazione e struttura

Distribuzione di genere dei soci

Distribuzione di genere dei volontari

Attività e servizi

L’Auser Volontariato Territoriale Livorno Bassa Val di Cecina è 
stata costituita formalmente nel 1991 ed è iscritta al Registro 
Regionale delle organizzazioni di Volontariato. 
Al 31/12/2016 i soci sono 6, di cui 4 donne, tutti volontari. 

2
4

uomini donne

2
4

uomini donne

La Presidente Paola Sinatti è in carica dal 2017. La sede 
presso cui si svolgono le attività associative è in affitto. 

Tra le attività dirette l’Auser Volontariato Territoriale Livorno Bassa 
Val di Cecina è stata impegnata nell’organizzazione di iniziative 
dedicate al tempo libero. Le iniziative sono state realizzate 
grazie all’impegno di 10 volontari (di cui 6 donne) per un to-
tale di 54 ore di volontariato. Alle iniziative hanno partecipato 
complessivamente 450 soci (di cui 320 donne).

L’associazione è stata inoltre impegnata in un progetto di 
solidarietà con il popolo Saharawi che ha coinvolto 5 
volontari per un totale di 22 ore di volontariato prestate.
L’Auser Volontariato Territoriale Livorno Bassa Val di Cecina ha 
partecipato alle giornate nazionali di raccolta fondi, per 
questa attività sono stati impegnati 42 volontari.

Attività e servizi svolti dalle associazioni del comprensorio 

Servizio Associazioni che svolgono il servizio Volontari coinvolti Ore di volontariato
Filo d’argento - aiuto alla persona 5 158 26.720

Servizi per la comunità - volontariato civico 4 59 19.660

Apprendimento permanente - attività culturali 5 59 1.125

Sostegno agli immigrati 1 3 600

Tempo Libero 6 966 617

Esercizio Fisico 1 2 --

Turismo Sociale 4 196 180

Solidarietà Internazionale 2 13 152

Totale -------- ------- 49.054
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I servizi per la comunità - volontariato civico svolti dalle associazioni del comprensorio

Tipologia servizio Associazioni Strutture presidiate

Attività negli orti sociali -- --

Cura di aree verdi, giardini e parchi pubblici 2 8

Cura, sorveglianza, informazione, catalogazione in musei, biblioteche, ecc. 3 7

Vigilanza davanti alle scuole 5 16

Scuolabus 4 6

Altri servizi scolastici -- 6

Attività in centri per il riuso o il riciclo -- --

Altro 1  

Totale  43

Le attività di Filo d’Argento - aiuto alla persona svolti dalle associazioni del comprensorio

Volontari: 159     Di cui donne: 78     Ore volontariato: 26.720     Km percorsi: 253.631

Tipologia servizio Nr. Richieste ricevute Nr. Interventi svolti Nr. Persone assistite Di cui donne

Accompagnamento protetto 17.080 10.049 981 665

Aiuto disbrigo pratiche 2.326 2.326 202 128

Consegna spesa e/o Medicinali 2.240 1.058 88 66

Consegna pasti 844 796 141 10

Compagnia telefonica 1.400 1.400 340 205

Compagnia di persona 963 896 25 16

Presenza in case di riposo 2 -- -- --

Altro 600 600 10 8

TOTALI 25.455 17.125 1.787 1.098
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Le attività di apprendimento permanente

Tipo attività Iniziative realizzate Partecipanti

Corsi e/o laboratori svolti con continuità 12 62

Conferenze, seminari, incontri tematici 4 120

Visite culturali a musei, mostre, spettacoli teatrali. Etc. 5 110

Servizi culturali ed educativi svolti al di fuori della sede Auser (c/o ospedali, carceri, bibliobus, etc.) -- 5

Altro 2 145

Totale 23 442

Sostegno agli Immigrati

Numero associazioni: 1     Numero volontari: 1     Ore volontariato: 80

Tipo attività Nr. attività Immigrati presenti

Corsi di insegnamento della lingua italiana

Attività di inclusione sociale e interazione culturale 1 6

Attività di sostegno e orientamento (disbrigo pratiche, informazione, tutela, etc.

Totale 1 6

Tempo Libero
(ristoro, ballo, giochi da tavolo, feste, ecc.)

Nr. associazioni 6
Nr. volontari 58
Ore volontariato 617
Numero soci 4.456
Di cui donne 2.804
Nr. soci partecipanti abituali 966
Di cui donne 670
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Esercizio Fisico

Nr. associazioni 2

Nr. volontari 1

Nr. partecipanti 50

Di cui donne 45

Solidarietà Internazionale

Nr. associazioni 2

Nr. volontari 13

Di cui donne 7

Ore volontariato 152

Risorse economiche

Nel 2016 il totale delle entrate ammonta a 59.682 € mentre il totale delle uscite a 59.235 €

Il turismo sociale

Nr. Associazioni 4

Nr. Volontari 196

Ore Volontariato 180

Nr. Partecipanti 353

di cui Donne 247

Tipo attività Iniziative realizzate
Piccole gite (da 1 a 3 giorni) 11

Viaggi Organizzati --

Soggiorni (soggiorni climatici, cure termali, etc.) 1

Totale 12
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AUSER Comprensoriale Lucca

L’AUSER, associazione per l’AUtogestione dei SERvizi e la 
solidarietà, è una associazione di volontariato e di promozione 
sociale nata a livello nazionale nel 1989 a seguito di una felice 
intuizione di Bruno Trentin, l’allora segretario della CGIL nazio-
nale, e dello SPI-CGIL con l’intento di contrastare ogni forma 
di esclusione sociale, migliorare la qualità della vita, diffondere 
la cultura e la pratica della solidarietà.
L’associazione è attiva in Toscana dal Gennaio 1991, come 
risulta dal suo atto costitutivo, con l’obiettivo di valorizzare gli 
anziani e far crescere il loro ruolo attivo nella società.
Sul territorio dal 1993 l’Auser Volontariato Territoriale Lucca 
opera come punto di riferimento e di coordinamento per le 
associazioni di base locali. 

Contatti:
Via Mordini 48     55100 Lucca      www. auser.toscana.it/lucca      lucca@auser.toscana.it
Tel e Fax 0583.496026      Codice Fiscale 92013500464 

I numeri del comprensorio

1 Associazione Territoriale Volontariato 1 Associazione Territoriale di Promozione Sociale

8 Associazioni di base     505 soci     319 volontari    33.270 ore di volontariato

1 I dati contenuti in questo paragrafo sono elaborati sulla base delle informazioni raccolte 
dalle associazioni del territorio ad eccezione del dato sul numero complessivo dei soci che 
proviene dai dati sul tesseramento  di Auser Toscana. Per il comprensorio i dati sono stati 
forniti dal 80% delle associazioni presenti. Ogni associazione può svolgere sul territorio più 
di un servizio e ogni volontario può essere impegnato in più attività.
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Attività e servizi

La Presidente Edda Magni è in carica dal 2008. 
La sede presso cui si svolgono le attività associative è in 
affitto. 
Per l’erogazione dei servizi nel 2016 sono state utilizzate 3 
autovetture, 1 di proprietà dell’Associazione e 2 di proprietà 
dei volontari.

Tra le attività dirette l’Auser Volontariato Territoriale Lucca è 
stata impegnata in servizi di Filo d’Argento e in particolare 
nel sostegno alla mobilità/accompagnamento protetto e nella 
consegna di spesa o medicinali. Nel 2016, per il sostegno 
alla mobilità/accompagnamento sono state 380 le 
richieste ricevute, 260 gli interventi svolti, 214 le persone 
assistite, di cui 171 donne. Per la consegna della spesa o 
dei medicinali sono state 60 le richieste ricevute, 59 gli 
interventi svolti, 59 le persone assistite, di cui 7 donne.
Per realizzare i servizi di Filo d’Argento sono stati impegnati 9 
volontari (di cui 2 donne) che hanno svolto 390 ore di volon-
tariato, 8.832 i km percorsi nell’espletamento di tali attività.
Nell’ambito dei servizi per la comunità/volontariato 

civico, l’Auser Volontariato Territoriale Lucca ha realizzato 
servizi scolastici in 7 scuole.
Per lo svolgimento di tali attività sono stati impegnati 25 vo-
lontari di cui 22 donne, per un totale di circa 28.275 ore. 
L’Associazione è stata impegnata anche nella realizzazione di 
iniziative dedicate al tempo libero, organizzate grazie all’impegno 
di 6 volontari (di cui 5 donne) che hanno prestato 230 ore 
di volontariato. Alle iniziative hanno preso parte complessiva-
mente 358 soci (di cui 210 donne); 62 i soci che partecipano 
abitualmente alle iniziative organizzate.
Nel corso del 2016 era in essere 1 convenzione per un valore 
finanziario di 1.800 €. La convenzione, stipulata con enti locali, 
è riferita ai servizi per le comunità/volontariato civico.

Organizzazione e struttura
Distribuzione di genere dei soci

Distribuzione di genere dei volontari

11896
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L’Auser Volontariato Territoriale Lucca è iscritta è stata costituita 
formalmente nel 1993 ed è iscritta al Registro Regionale delle 
organizzazioni di Volontariato. 
Al 31/12/2016 i soci sono 214, di cui 118 donne. I volontari 
sono in totale 190, di cui 105 donne. 
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Attività e servizi svolti dalle associazioni del comprensorio 

Servizio Associazioni che svolgono il servizio Volontari coinvolti Ore di volontariato

Filo d’argento - aiuto alla persona 1 9 390

Servizi per la comunità - volontariato civico 4 71 32.010

Apprendimento permanente - attività culturali 2 11 45

Sostegno agli immigrati 1 12 324

Tempo Libero 3 124 498

Esercizio Fisico 1 2 --

Turismo Sociale -- -- --

Solidarietà Internazionale 1 2 3

Totale -------- ------- 33.270

Le attività di Filo d’Argento - aiuto alla persona svolti dalle associazioni del comprensorio

Volontari: 9     Di cui donne: 2     Ore volontariato: 390    Km percorsi: 8.832

Tipologia servizio Nr. richieste ricevute Nr. interventi svolti Nr. persone assistite Di cui donne

Accompagnamento protetto 380 260 214 171

Aiuto disbrigo pratiche -- -- -- --

Consegna spesa e/o Medicinali 60 59 59 7

Consegna pasti -- -- -- --

Compagnia telefonica -- -- -- --

Compagnia di persona -- -- -- --

Presenza in case di riposo -- -- -- --

Altro -- -- -- --

TOTALI 440 319 273 178
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Le attività di apprendimento permanente

Tipo attività Iniziative realizzate Partecipanti

Corsi e/o laboratori svolti con continuità -- --

Conferenze, seminari, incontri tematici 4 220

Visite culturali a musei, mostre, spettacoli teatrali etc. -- 23

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

Altro -- --

Totale 4 243

I servizi per la comunità - volontariato civico svolti dalle associazioni del comprensorio

Tipologia servizio Associazioni Strutture presidiate

Attività negli orti sociali -- --

Cura di aree verdi, giardini e parchi pubblici 2 1

Cura, sorveglianza, informazione, catalogazione in musei, biblioteche, ecc. 1 1

Vigilanza davanti alle scuole 3 16

Scuolabus 3 7

Altri servizi scolastici 5 15

Attività in centri per il riuso o il riciclo 1 1

Altro 2  --

Totale  41

Sostegno agli Immigrati

Numero associazioni: 1     Numero volontari: 12      Ore volontariato: 324

Tipo attività Nr. attività Immigrati presenti
Corsi di insegnamento della lingua italiana

Attività di inclusione sociale e interazione culturale 1 35

Attività di sostegno e orientamento (disbrigo pratiche, informazione, tutela, etc.

Totale 1 35
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Tempo Libero
(ristoro, ballo, giochi da tavolo, feste, ecc.)

Nr. Associazioni 3

Nr. Volontari 33

Ore Volontariato 498

Numero Soci 750

di cui Donne 231

Nr. Soci partecipanti abituali 124

di cui Donne 86
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Esercizio Fisico

Nr. Associazioni 1

Nr. Volontari 2

Nr. Partecipanti 20

di cui Donne 16

Solidarietà Internazionale

Nr. Associazioni 1

Nr. Volontari 2

di cui Donne 0

Ore Volontariato 3

Nel 2016 il totale delle entrate ammonta a 40.579 € mentre il totale delle uscite a 40.224 €

Risorse economiche
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AUSER Comprensoriale Massa Carrara

L’AUSER, associazione per l’AUtogestione dei SERvizi e la 
solidarietà, è una associazione di volontariato e di promozione 
sociale nata a livello nazionale nel 1989 a seguito di una felice 
intuizione di Bruno Trentin, l’allora segretario della CGIL nazio-
nale, e dello SPI-CGIL con l’intento di contrastare ogni forma 
di esclusione sociale, migliorare la qualità della vita, diffondere 
la cultura e la pratica della solidarietà.
L’associazione è attiva in Toscana dal Gennaio 1991, come 
risulta dal suo atto costitutivo, con l’obiettivo di valorizzare gli 
anziani e far crescere il loro ruolo attivo nella società.
Già dal 1989 sul territorio di Massa Carrara si è attivata l’Auser 
Volontariato Territoriale come punto di riferimento e di coordi-
namento per le attività delle associazioni di base locali.
L’Auser Volontariato Territoriale Massa Carrara esercita attività 
di volontariato tesa alla valorizzazione delle persone e delle loro 
relazioni, ispirata a principi di equità sociale, rispetto, tutela dei 
diritti, sviluppo delle opportunità e dei beni comuni. 

Contatti:
Via Fantoni 4      54100 Massa      Tel e Fax 0585. 049712      auserms@interfree.it
Codice Fiscale 92006450453 

I numeri del comprensorio

1 Associazione Territoriale Volontariato    1 Associazione Territoriale di Promozione Sociale

4 Associazioni di base     280 soci     63 volontari     9.623 ore di volontariato

1 I dati contenuti in questo paragrafo sono elaborati sulla base delle informazioni raccolte 
dalle associazioni del territorio ad eccezione del dato sul numero complessivo dei soci che 
proviene dai dati sul tesseramento  di Auser Toscana.  Per il comprensorio i dati sono stati 
forniti dal 100% delle associazioni presenti. Ogni associazione può svolgere sul territorio più 
di un servizio e ogni volontario può essere impegnato in più attività.
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Attività e servizi

Il Presidente Roberto Quadrelli è in carica dal 2015.
La sede presso cui si svolgono le attività associative è in 
comodato d’uso da un ente locale. 

Per l’erogazione dei servizi nel 2016 sono state utilizzate 26 
autovetture di proprietà dei volontari.

Tra le attività dirette l’Auser Volontariato Territoriale Massa 
Carrara è stata impegnata in servizi per la comunità/
volontariato civico, e in particolare nella cura, sorveglianza, 
informazione, catalogazione in musei, biblioteche, mostre, 
edifici pubblici o altri beni artistici (1 struttura presidiata), nella 
vigilanza davanti alle scuole (14 scuole presidiate) e in altri 
servizi scolastici (1 scuola presidiata).

Per lo svolgimento di tali attività sono stati impegnati 21 volontari 
di cui 5 donne, per un totale di circa 4.356 ore.
 
Nel corso del 2016 erano in essere 4 convenzioni per un 
valore finanziario di 14.940 €. Le convenzioni, stipulata con 
enti locali, sono riferite ai servizi per le comunità/volontariato 
civico.

Organizzazione e struttura
Distribuzione di genere dei soci

36
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L’Auser Volontariato Territoriale Massa Carrara è stata costituita 
formalmente nel 1989 ed è iscritta al Registro Regionale delle 
organizzazioni di Volontariato. 
Al 31/12/2016 i soci sono 78, di cui 42 donne. I volontari 
sono in totale 26, di cui 7 donne. 

Distribuzione di genere dei volontari
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Attività e servizi svolti dalle associazioni del comprensorio 

Servizio Associazioni che svolgono il servizio Volontari coinvolti Ore di volontariato

Filo d’argento - aiuto alla persona 1 2 637

Servizi per la comunità - volontariato civico 2 31 8.006

Apprendimento permanente - attività culturali 1 10 900

Sostegno agli immigrati -- -- --

Tempo Libero -- -- --

Esercizio Fisico -- -- --

Turismo Sociale 2 6 80

Solidarietà Internazionale -- -- --

Totale -------- ------- 9.623

Le attività di Filo d’Argento - aiuto alla persona svolti dalle associazioni del comprensorio

Volontari: 2     Di cui donne: 2     Ore volontariato: 637     Km percorsi: 2.586

Tipologia servizio Nr. richieste ricevute Nr. interventi svolti Nr. persone assistite Di cui donne

Accompagnamento protetto -- -- -- --

Aiuto disbrigo pratiche -- -- -- --

Consegna spesa e/o Medicinali -- -- -- --

Consegna pasti -- -- -- --

Compagnia telefonica 148 148 124 98

Compagnia di persona -- -- -- --

Presenza in case di riposo -- -- -- --

Altro -- -- -- --

TOTALI 148 148 124 98
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Le attività di apprendimento permanente

Tipo attività Iniziative realizzate Partecipanti

Corsi e/o laboratori svolti con continuità 2 40

Conferenze, seminari, incontri tematici -- --

Visite culturali a musei, mostre, spettacoli teatrali etc. -- --

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

Altro -- --

Totale 2 40

I servizi per la comunità - volontariato civico svolti dalle associazioni del comprensorio

Tipologia servizio Associazioni Strutture presidiate

Attività negli orti sociali -- --

Cura di aree verdi, giardini e parchi pubblici 1 1

Cura, sorveglianza, informazione, catalogazione in musei, biblioteche, ecc. 2 2

Vigilanza davanti alle scuole 1 14

Scuolabus 4 0

Altri servizi scolastici 1 1

Attività in centri per il riuso o il riciclo -- --

Altro -- --

Totale  18
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Il turismo sociale

Nr. associazioni 2

Nr. volontari 6

Ore volontariato 80

Numero partecipanti 60

Di cui donne 31

Tipo attività Iniziative realizzate

Piccole gite (da 1 a 3 giorni) 4

Viaggi Organizzati 0

Soggiorni (soggiorni climatici, cure termali, etc.) 3

Totale 7

Nel 2016 il totale delle entrate ammonta a 29.274 € mentre il totale delle uscite a 31.864 €.

Risorse economiche
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AUSER Comprensoriale di Piombino 
Val di Cornia - Elba

L’Auser Comprensoriale Associazione per l’Autogestione dei 
Servizi e la Solidarietà – Piombino – Val di Cornia – Elba 
nasce nell’anno 1991 ed inizia la propria attività ospite dei 
locali già sede della lega SPI-Cgil. Dopo qualche anno acqui-
sta un fondo in Via XXV Aprile 24 e vi si trasferisce insieme 
all’associazione Verde Argento di Piombino. Nel luglio 2008 
un nuovo trasferimento vede l’Associazione Comprensoriale 
traslocare in Via Lerario 90, nei vani ricevuti in locazione dal 
Comune di Piombino. 
Nel corso degli anni si sono succeduti alla direzione tre presi-
denti: Tani, Vagelli, Paini.
Nel periodo di Vagelli sono state create due nuove associazioni 
locali, San Vincenzo e Suvereto, in aggiunta a quelle già esistenti 
di Venturina e Isola d’Elba.

I numeri del comprensorio1

1 Associazione Territoriale Volontariato     6 Associazioni di base 

894 soci      132 volontari      34.105 ore di volontariato

Contatti:
Via 25 aprile 24      57025 Piombino      piombino@auser.toscana.it      Tel e fax 0565.32901
Codice Fiscale 90007560494

1 I dati contenuti in questo paragrafo sono elaborati sulla base delle informazioni raccolte 
dalle associazioni del territorio ad eccezione del dato sul numero complessivo dei soci che 
proviene dai dati sul tesseramento  di Auser Toscana.  Per il comprensorio i dati sono stati 
forniti dal 57% delle associazioni presenti. Ogni associazione può svolgere sul territorio più 
di un servizio e ogni volontario può essere impegnato in più attività.

In questi anni è stata attuata una migliore organizzazione e si è 
creato un interscambio di idee che facilita l’applicazione delle 
norme per la regolazione delle attività Auser e per la realizzazione 
degli scopi di carattere socio-umanitario che caratterizzano 
l’organizzazione a tutti i livelli.
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Organizzazione e struttura Distribuzione di genere dei soci

Distribuzione di genere dei volontari

3

3

2

2

uomini

uomini

donne

donne

L’Auser Volontariato Territoriale Piombino Val di Cornia Elba è 
stata costituita formalmente nel 1994 ed è iscritta al Registro 
Regionale delle organizzazioni di Volontariato. 

Al 31/12/2016 i soci sono 5, di cui 2 donne, tutti volontari. 

Attività e servizi

Il Presidente Sauro Paini è in carica dal 2006. 
La sede presso cui si svolgono le attività associative è in 
affitto. 
Per l’erogazione dei servizi nel 2016 è stata utilizzata 1 autovettura 
di proprietà dell’Associazione.

Nel corso del 2016 era in essere 1 convenzione per un valore 
finanziario di 579 €. 

Attività e servizi svolti dalle associazioni del comprensorio 

Servizio Associazioni che svolgono il servizio Volontari coinvolti Ore di volontariato

Filo d’argento - aiuto alla persona 3 40 21.276

Servizi per la comunità - volontariato civico 2 32 10.300

Apprendimento permanente - attività culturali -- -- --

Sostegno agli immigrati 1 4 48

Tempo Libero 2 150 1.565

Esercizio Fisico 1 1 0

Turismo Sociale 2 19 816

Solidarietà Internazionale 1 3 100

Totale -------- ------- 34.105
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I servizi per la comunità - volontariato civico svolti dalle associazioni del comprensorio

Tipologia servizio Associazioni Strutture presidiate

Attività negli orti sociali -- --

Cura di aree verdi, giardini e parchi pubblici 1 10

Cura, sorveglianza, informazione, catalogazione in musei, biblioteche, ecc. 1 1

Vigilanza davanti alle scuole 1 3

Scuolabus 2 --

Altri servizi scolastici -- --

Attività in centri per il riuso o il riciclo -- --

Altro 1 --

Totale  14

Le attività di Filo d’Argento - aiuto alla persona svolti dalle associazioni del comprensorio

Volontari: 40     Di cui donne: 32     Ore volontariato: 21.276     Km percorsi: 65.804

Tipologia servizio Nr. richieste ricevute Nr. interventi svolti Nr. persone assistite Di cui donne

Accompagnamento protetto 1.197 1.177 790 740

Aiuto disbrigo pratiche 64 64 5 5

Consegna spesa e/o Medicinali 108 108 56 54

Consegna pasti -- -- -- --

Compagnia telefonica 150 150 53 53

Compagnia di persona 1.841 3.456 16 14

Presenza in case di riposo 101 100 140 132

Altro -- -- -- --

TOTALI 3.461 5.055 1.060 998
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Le attività di apprendimento permanente

Tipo attività Iniziative realizzate Partecipanti
Corsi e/o laboratori svolti con continuità -- --

Conferenze, seminari, incontri tematici 1 40

Visite culturali a musei, mostre, spettacoli teatrali etc. 2 50

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

Altro 2 17

Totale 5 107

Sostegno agli Immigrati

Numero associazioni: 1     Numero volontari: 4     Ore volontariato: 48

Tipo attività Nr. attività Immigrati presenti
Corsi di insegnamento della lingua italiana

Attività di inclusione sociale e interazione culturale 1 4

Attività di sostegno e orientamento (disbrigo pratiche, informazione, tutela, etc.

Totale 1 4

Tempo Libero
(ristoro, ballo, giochi da tavolo, feste, ecc.)

Nr. associazioni 2

Nr. volontari 15

Ore volontariato 1.565

Numero soci 820

Di cui donne 587

Nr. soci partecipanti abituali 150

Di cui donne 110

1.000
800
600
400
200

0
Soci Soci

Abituali
Donne Donne

Abituali
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Esercizio Fisico

Nr. associazioni 1

Nr. volontari 1

Nr. partecipanti 39

Di cui donne 39

l turismo sociale

Nr. associazioni 2

Nr. volontari 19

Ore volontariato 816

Numero partecipanti 210

Di cui donne 170

Tipo attività Iniziative realizzate
Piccole gite (da 1 a 3 giorni) 4

Viaggi Organizzati 1

Soggiorni (soggiorni climatici, cure termali, etc.) 3

Totale 8

Solidarietà Internazionale

Nr. Associazioni 1

Nr. Volontari 3

Di cui Donne 1

Ore Volontariato 100

Risorse economiche
Nel 2016 il totale delle entrate ammonta a 16.694 € mentre il totale delle uscite a 15.702 €.
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AUSER Comprensoriale Pisa

L’Auser Volontariato Territoriale di Pisa è stata costituita for-
malmente nel 1992 ed è iscritta al Registro Regionale delle 
organizzazioni di volontariato. L’ attuale sede presso cui si 
svolgono le attività è in affitto e si trova nella zona centrale di 
Pisa. Auser Territoriale di Pisa svolge numerose attività, impe-
gnandosi stabilmente nell’arco dell’anno. La cura dei rapporti 
con le associazioni di base costituisce una parte importante del 
nostro impegno poiché permette uno scambio di informazioni fra 
le varie associazioni e Auser regionale. Aggiornamenti, imposti 
anche dalle nuove leggi sul volontariato, sulla sicurezza, sulla 
privacy, diventano oggi determinanti per lo svolgimento cor-
retto e trasparente delle varie attività svolte da soci e volontari 
Auser.  Sempre attenta alle tematiche riguardanti gli anziani, 
Auser partecipa in modo continuativo ai vari tavoli della Società 
della Salute Pisana, della Valdera e del Valdarno Inferiore. In 
questi ultimi anni l’impegno di Auser si è espanso verso tutte 
le categorie più fragili compresi gli extracomunitari e i rifugiati 
provenienti da quei paesi dove la vita è diventata problematica 

I numeri del comprensorio1

1 Associazione Territoriale Volontariato    18 Associazioni di base 

1.584 soci    598 volontari    90.687 ore di volontariato

Contatti:
Via Giordano Bruno 59      56125 Pisa      pisa@auser.toscama.it
Tel 050.29545  Fax 050.41040      Codice Fiscale 93032350501

e in certi casi impossibile. Soprattutto nel Valdarno inferiore 
dove il fenomeno dell’immigrazione era già presente da decenni 
questi bisogni sono arrivati a numeri importanti e Auser colla-
bora con le istituzioni e le altre associazioni del territorio per 
assicurare l’accoglienza e l’integrazione, cercando di dare una 
possibilità a questi cittadini a dir poco sfortunati. I volontari 
Auser sono presenti nei centri di socializzazione per anziani 
autosufficienti presenti nei comuni di Castelfranco di Sotto, Santa 
Croce Sull’Arno, Montopoli Valdarno e San Miniato. Il progetto, 
finanziato per 12 anni dai comuni del comprensorio del Valdarno 
Inferiore e poi dalla Società della Salute, per l’anno 2013 è stato 
interamente finanziato con fondi delle Auser di zona e con un 
contributo da parte di Auser Territoriale, affinché il progetto si 
mantenesse in vita. Dal 2014 in poi il finanziamento pubblico 
è stato di nuovo accordato, anche se in misura inferiore, e per 
gli anni 2017/2019 è compreso in un’unica convenzione con 
l’assistenza domiciliare leggera, accompagnamenti e progetti 
alla persona, per anziani, disabili, minori e famiglie.

1 I dati contenuti in questo paragrafo sono elaborati sulla base delle informazioni raccolte 
dalle associazioni del territorio ad eccezione del dato sul numero complessivo dei soci che 
proviene dai dati sul tesseramento  di Auser Toscana. Per il comprensorio i dati sono stati 
forniti dal 79% delle associazioni presenti. Ogni associazione può svolgere sul territorio più 
di un servizio e ogni volontario può essere impegnato in più attività.
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Organizzazione e struttura

L’Auser Volontariato Territoriale Pisa è stata costituita for-
malmente nel 1992 ed è iscritta al Registro Regionale delle 
organizzazioni di Volontariato. 

Al 31/12/2016 i soci sono 5, di cui 3 donne, tutti volontari. 
La Presidente Franca Battini è in carica dal 2017. 

La sede presso cui si svolgono le attività associative è in 
affitto. 
Per l’erogazione dei servizi nel 2016 è stata utilizzata 1 autovettura 
di proprietà dell’Associazione.

Distribuzione di genere dei soci

3
2

uomini donne

Distribuzione di genere dei volontari
3

2

uomini donne

Attività e servizi

Attività e servizi svolti dalle associazioni del comprensorio 

Servizio Associazioni che svolgono il servizio Volontari coinvolti Ore di volontariato

Filo d’argento - aiuto alla persona 7 76 15.932

Servizi per la comunità - volontariato civico 10 266 65.871

Apprendimento permanente - attività culturali 4 26 1.915

Sostegno agli immigrati 2 26 890

Tempo Libero 7 319 1.948

Esercizio Fisico 3 15 0

Turismo Sociale 9 43 2.501

Solidarietà Internazionale 3 36 1.630

Totale -------- ------- 90.687
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Le attività di Filo d’Argento - aiuto alla persona svolti dalle associazioni del comprensorio

Volontari: 76     Di cui donne: 51     Ore volontariato: 15.932     Km percorsi: 64.272

Tipologia servizio Nr. Richieste ricevute Nr. Interventi svolti Nr. Persone assistite Di cui donne
Accompagnamento protetto 2.504 2.975 536 293

Aiuto disbrigo pratiche 369 419 134 77

Consegna spesa e/o Medicinali 238 945 86 63

Consegna pasti 400 100 30 0

Compagnia telefonica 722 722 94 76

Compagnia di persona 1.982 3.465 70 56

Presenza in case di riposo 3 50 1 1

Altro 80 80 100 85

TOTALI 6.298 8.756 1.051 651

I servizi per la comunità - volontariato civico svolti dalle associazioni del comprensorio

Tipologia servizio Associazioni Strutture presidiate
Attività negli orti sociali -- -

Cura di aree verdi, giardini e parchi pubblici 6 30

Cura, sorveglianza, informazione, catalogazione in musei, biblioteche, ecc. 4 14

Vigilanza davanti alle scuole 7 28

Scuolabus 4 83

Altri servizi scolastici 8 37

Attività in centri per il riuso o il riciclo 2 3

Altro 1  

Totale  195

Sostegno agli Immigrati

Numero associazioni: 2     Numero volontari: 26     Ore volontariato: 890

Tipo attività Nr. attività Immigrati presenti
Corsi di insegnamento della lingua italiana 1 30

Attività di inclusione sociale e interazione culturale 2 23

Attività di sostegno e orientamento (disbrigo pratiche, informazione, tutela, etc. 1 32

Totale 4 85
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Le attività di apprendimento permanente

Tipo attività Iniziative realizzate Partecipanti

Corsi e/o laboratori svolti con continuità 17 90

Conferenze, seminari, incontri tematici 8 150

Visite culturali a musei, mostre, spettacoli teatrali etc. 21 180

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

Altro -- --

Totale 46 420

Tempo Libero
(ristoro, ballo, giochi da tavolo, feste, ecc.)

Nr. associazioni 7

Nr. volontari 36

Ore volontariato 1.948

Numero soci 1.449

Di cui donne 952

Nr. soci partecipanti abituali 319

Di cui donne 220

1.500

1.000

500

0
Soci Soci

Abituali
Donne Donne

Abituali

Esercizio Fisico

Nr. associazioni 3

Nr. volontari 15

Nr. partecipanti 101

Di cui donne 20

Solidarietà Internazionale

Nr. associazioni 3
Nr. volontari 36
Di cui donne 15
Ore volontariato 1.630
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Il turismo sociale

Nr. associazioni 9

Nr. volontari 43

Ore volontariato 2.501

Numero partecipanti 1.071

Di cui donne 483

Tipo attività Iniziative realizzate

Piccole gite (da 1 a 3 giorni) 45

Viaggi organizzati 5

Soggiorni (soggiorni climatici, cure termali, etc.) 28

Totale 78

Risorse economiche
Nel 2016 il totale delle entrate ammonta a 97.897 € mentre il totale delle uscite a 94.007 €.
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AUSER Comprensoriale Pistoia

In seguito alla felice intuizione della CGIL e del SPI di pro-
muovere la costituzione dell’Associazione Auser, il 5 giugno 
1990 a Pistoia su iniziativa di diciotto persone si è costituita 
l’Associazione AUSER Filo d’Argento. Il primo Presidente è stato 
Francesco Ferrari, con vice Presidente Alfea Cardellini che lo ha, 
successivamente, sostituito. I promotori hanno accolto le finalità 
che si proponeva l’Associazione nel promuovere la promozione 
e lo sviluppo dell’autogestione dei servizi, attivando l’ampia 
disponibilità degli anziani verso azioni di solidarietà sociale 
tese alla creazione di cultura. L’Associazione si impegnava a 
trovare luoghi dove le persone potevano rinnovare occasioni 
di incontro di vita in modo organizzato ed autogestito. Il perno 
delle attività di solidarietà era costituito dal “telefono” come 
strumento attorno al quale si entra in rapporto con le persone 
di ogni condizione e in particolare con quelle più emarginate 
e costrette alla solitudine.
Da quel lontano 1990 siamo soddisfatti di avere realizzato quanto 
i promotori si ripromettevano. L’Associazione è cresciuta ed è 
presente in modo capillare su tutto il territorio della provincia, 
attivando iniziative e strumenti adatti a rispondere ai bisogni e 
alle molte necessità degli anziani: compagnia, buon vicinato, 
vacanze e turismo, cultura, attività ludico-ricreative, culturali, 
in collaborazione con SPI, CGIL, Istituzioni e altre associazioni 
di volontariato, e cooperative sociali, con lo scopo di fare sem-

Contatti:
Via Puccini 68      51100 Pistoia      auser@pistoia.tosc.cgil.it
Tel 0573.378564 Fax 0573.378558      Codice Fiscale 90020980471 

I numeri del comprensorio1

1 Associazione Territoriale Volontariato     1 Associazione Territoriale di Promozione Sociale

14 Associazioni di base     1.970 soci     247 volontari     16.403 ore di volontariato

pre più rete. Stiamo gestendo in modo singolo e/o con altre 
associazioni centri sociali sempre più frequentati. Cercando di 
dare risposte adeguate a tanti, troppi, bisogni delle persone. Per 
fare questo l’Associazione si avvale di volontarie e volontari, la 
nostra unica e vera propria ricchezza, anche se sono sempre 
pochi rispetto alle richieste che ci giungono

1 I dati contenuti in questo paragrafo sono elaborati sulla base delle informazioni raccolte 
dalle associazioni del territorio ad eccezione del dato sul numero complessivo dei soci che 
proviene dai dati sul tesseramento  di Auser Toscana.  Per il comprensorio i dati sono stati 
forniti dal 94% delle associazioni presenti. Ogni associazione può svolgere sul territorio più 
di un servizio e ogni volontario può essere impegnato in più attività.
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Attività e servizi

Distribuzione di genere dei soci

29

9

uomini donne

Distribuzione di genere dei volontari
27

8

uomini donne

Il Presidente Vladimiro Lucchesi è in carica dal 2012.
La sede presso cui si svolgono le attività associative è in 
comodato d’uso da un sindacato. 

Per l’erogazione dei servizi nel 2016 è stata utilizzata 1 autovettura 
di proprietà dell’Associazione abilitata al trasporto disabili.

Tra le attività dirette l’Auser Volontariato Territoriale Pistoia 
è stata impegnata in attività di turismo sociale. Nel corso 
dell’anno è stata infatti organizzata una piccola gita alla quale 
hanno partecipato 35 persone (tra cui 23 donne). Per realizzare 
l’attività è stato impegnato 1 volontario che ha svolto 40 ore 
di volontariato.

L’associazione ha inoltre partecipato al progetto di solidarietà 
internazionale Bambini di Cernobyl 

Nel corso del 2016 era in essere 1 convenzione per un valore 
finanziario di 42.000 €. 

Organizzazione e struttura
L’Auser Volontariato Territoriale Pistoia è stata costituita for-
malmente nel 2000 ed è iscritta al Registro Regionale delle 
organizzazioni di Volontariato. 

Al 31/12/2016 i soci sono 38, di cui 29 donne. I volontari 
sono in totale 35, di cui 27 donne. 
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Attività e servizi svolti dalle associazioni del comprensorio 

Servizio Associazioni che svolgono il servizio Volontari coinvolti Ore di volontariato

Filo d’argento - aiuto alla persona 2 16 4.036

Servizi per la comunità - volontariato civico 4 79 8.236

Apprendimento permanente - attività culturali 3 36 195

Sostegno agli immigrati -- -- --

Tempo Libero 8 482 3.194

Esercizio Fisico 3 6 --

Turismo Sociale 6 26 732

Solidarietà Internazionale 1 4 10

Totale -------- ------- 16.403

Le attività di Filo d’Argento - aiuto alla persona svolti dalle associazioni del comprensorio

Volontari: 16     Di cui donne: 16     Ore volontariato: 4.036    Km percorsi: 360

Tipologia servizio Nr. richieste ricevute Nr. interventi svolti Nr.persone assistite Di cui donne

Accompagnamento protetto -- -- -- --

Aiuto disbrigo pratiche 19 11 -- --

Consegna spesa e/o Medicinali -- -- -- --

Consegna pasti -- -- -- --

Compagnia telefonica 923 -- -- --

Compagnia di persona 53 49 -- --

Presenza in case di riposo 31 41 -- --

Altro -- -- -- --

TOTALI 1.026 101 -- --
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Tempo Libero
(ristoro, ballo, giochi da tavolo, feste, ecc.)

Nr. associazioni 8

Nr. volontari 76

Ore volontariato 3.194

Numero soci 1.578

Di cui donne 1.082

Nr. soci partecipanti abituali 482

Di cui donne 306
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Abituali
Donne Donne

Abituali

I servizi per la comunità - volontariato civico svolti dalle associazioni del comprensorio

Tipologia servizio Associazioni Strutture presidiate
Attività negli orti sociali -- --

Cura di aree verdi, giardini e parchi pubblici 2 10

Cura, sorveglianza, informazione, catalogazione in musei, biblioteche, ecc. 1 1

Vigilanza davanti alle scuole 4 9

Scuolabus 6 9

Altri servizi scolastici 2 4

Attività in centri per il riuso o il riciclo -- --

Altro 1  

Totale  33

Le attività di apprendimento permanente

Tipo attività Iniziative realizzate Partecipanti
Corsi e/o laboratori svolti con continuità 1 10

Conferenze, seminari, incontri tematici 11 430

Visite culturali a musei, mostre, spettacoli teatrali etc. -- --

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

Altro -- --

Totale 12 440
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Esercizio Fisico

Nr. associazioni 3

Nr. volontari 6

Nr. partecipanti 51

Di cui donne 47

Solidarietà Internazionale

Nr. associazioni 1

Nr. volontari 4

Di cui donne 3

Ore volontariato 10

Il turismo sociale

Nr. Associazioni 6

Nr. Volontari 26

Ore Volontariato 732

Numero Partecipanti 400

di cui Donne 306

Tipo attività Iniziative realizzate
Piccole gite (da 1 a 3 giorni) 8

Viaggi Organizzati 1

Soggiorni (soggiorni climatici, cure termali, etc.) 16

Totale 25

Risorse economiche
Nel 2016 il totale delle entrate ammonta a 60.762 € mentre il totale delle uscite a 56.321 €.
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AUSER Comprensoriale Prato

L’AUSER, associazione per l’AUtogestione dei SERvizi e la 
solidarietà, è una associazione di volontariato e di promozione 
sociale nata a livello nazionale nel 1989 a seguito di una felice 
intuizione di Bruno Trentin, l’allora segretario della CGIL nazio-
nale, e dello SPI-CGIL  con l’intento di contrastare ogni forma 
di esclusione sociale, migliorare la qualità della vita, diffondere 
la cultura e la pratica della solidarietà.
L’associazione è attiva in Toscana dal Gennaio 1991, come 
risulta dal suo atto costitutivo, con l’obiettivo di valorizzare gli 
anziani e far crescere il loro ruolo attivo nella società.
Sul territorio pratese nel 1992 si è costituita l’Auser Volontariato 
Territoriale come punto di riferimento e di coordinamento per 
le associazioni di base locali.

Contatti:
Via Tintori 35      59100 Prato      auserprato9@gmail.com
Tel e fax 0574.38826      Codice Fiscale 92012360480

I numeri del comprensorio1

1 Associazione Territoriale Volontariato      1 Associazione Territoriale di Promozione Sociale
9 Associazioni di base     914 soci     321 volontari     23.428 ore di volontariato

1 I dati contenuti in questo paragrafo sono elaborati sulla base delle informazioni raccolte 
dalle associazioni del territorio ad eccezione del dato sul numero complessivo dei soci che 
proviene dai dati sul tesseramento  di Auser Toscana.  Per il comprensorio i dati sono stati 
forniti dal 91% delle associazioni presenti. Ogni associazione può svolgere sul territorio più 
di un servizio e ogni volontario può essere impegnato in più attività.
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Attività e servizi

Attività e servizi svolti dalle associazioni del comprensorio 

Servizio Associazioni che svolgono il servizio Volontari coinvolti Ore di volontariato

Filo d’argento - aiuto alla persona 1 7 11.760

Servizi per la comunità - volontariato civico 2 236 5.440

Apprendimento permanente - attività culturali 2 12 5.015

Sostegno agli immigrati 2 18 168

Tempo Libero 1 46 10

Esercizio Fisico 2 1 0

Turismo Sociale 2 9 910

Solidarietà Internazionale 1 15 125

Totale -------- ------- 23.428

Organizzazione e struttura
L’Auser Volontariato Territoriale Prato è stata costituita for-
malmente nel 1992 ed è iscritta al Registro Regionale delle 
organizzazioni di Volontariato. 
Al 31/12/2016 i soci sono 11, di cui 7 donne. L’Associazione 
conta 1 volontaria. 

Distribuzione di genere dei soci

4
7

uomini donne

Distribuzione di genere dei volontari

0
1

uomini donne

Il Presidente Carlo Cambi è in carica dal 2012. 
La sede presso cui si svolgono le attività associative è in 
affitto. 
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Le attività di Filo d’Argento - aiuto alla persona svolti dalle associazioni del comprensorio

Volontari: 7     Di cui donne: 2     Ore volontariato: 11.760     Km percorsi: 103.000

Tipologia servizio Nr. richieste ricevute Nr. interventi svolti Nr. persone assistite Di cui donne

Accompagnamento protetto 1.620 1.789 1.620 1.252

Aiuto disbrigo pratiche -- -- -- --

Consegna spesa e/o Medicinali -- -- -- --

Consegna pasti -- -- -- --

Compagnia telefonica -- -- -- --

Compagnia di persona -- -- -- --

Presenza in case di riposo -- -- -- --

Altro -- -- -- --

TOTALI 1.620 1.789 1.620 1.252

I servizi per la comunità - volontariato civico svolti dalle associazioni del comprensorio

Tipologia servizio Associazioni Strutture presidiate

Attività negli orti sociali -- --

Cura di aree verdi, giardini e parchi pubblici 3 21

Cura, sorveglianza, informazione, catalogazione in musei, biblioteche, ecc. 2 12

Vigilanza davanti alle scuole 2 16

Scuolabus 6 4

Altri servizi scolastici 1 3

Attività in centri per il riuso o il riciclo -- --

Altro -- --

Totale  56
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Tempo Libero
(ristoro, ballo, giochi da tavolo, feste, ecc.)

Nr. associazioni 1

Nr. volontari 21

Ore volontariato 10

Numero soci 837

Di cui donne 386

Nr. soci partecipanti abituali 46

Di cui donne 25
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Sostegno agli Immigrati

Numero associazioni: 2     Numero volontari: 18     Ore volontariato: 168

Tipo attività Nr. Attività Immigrati presenti

Corsi di insegnamento della lingua italiana -- --

Attività di inclusione sociale e interazione culturale 1 16

Attività di sostegno e orientamento (disbrigo pratiche, informazione, tutela, etc.) -- --

Totale 1 16

Le attività di apprendimento permanente

Tipo attività Iniziative realizzate Partecipanti

Corsi e/o laboratori svolti con continuità 11 303

Conferenze, seminari, incontri tematici 25 500

Visite culturali a musei, mostre, spettacoli teatrali etc. 6 150

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

Altro -- --

Totale 42 953



102

Com
prensoriale di  Prato

Esercizio Fisico

Nr. associazioni 2

Nr. volontari 1

Nr. oartecipanti 87

Di cui donne 27

Solidarietà Internazionale

Nr. associazioni 1

Nr. volontari 15

Di cui donne 15

Ore volontariato 125

 Il turismo sociale

Nr. Associazioni 2

Nr. Volontari 9

Ore Volontariato 910

Numero Partecipanti 446

di cui Donne 325

Tipo attività Iniziative realizzate
Piccole gite (da 1 a 3 giorni) 1

Viaggi Organizzati 0

Soggiorni (soggiorni climatici, cure termali, etc.) 15

Totale 16

Risorse economiche
Nel 2016 il totale delle entrate ammonta a 20.509 € mentre il totale delle uscite a 11.114 €.
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AUSER Comprensoriale Siena

L’Auser comprensorio di Siena nasce il 6 ottobre 2005 ed è 
cresciuta negli anni, raggiungendo il numero di 35 associazioni 
tra Volontariato e Promozione Sociale con oltre 9.000 soci.
L’Auser comprensorio di Siena nel 2016 è giunto ad avere 21 
autovetture, acquistate per la maggior parte con il contributo 
del 5x 1.000, che vengono date alle associazioni di base per i 
servizi di accompagnamento sociale.
Tutte le associazioni sono in rete tra di loro con un servizio di 
telefonia; dispongono di un collegamento di posta elettronica e 
partecipano ad un sito web comprensoriale articolato tra le varie 
sedi, dove sono pubblicate le iniziative di ogni realtà.
I volontari attivi sono circa 800 e sono impegnati nelle molteplici 
attività dell’Auser: accompagnamento sociale, volontariato civico, 
attività culturali e di promozione della salute, attività ricreative 

Contatti:
Via Massetana Romana, 58/C      info@auser.siena.it      www.auser.siena.it
Tel 0577.254720  Fax 0577.205028      Codice Fiscale 92037460521 

I numeri del comprensorio1

1 Associazione Territoriale Volontariato     1 Associazione Territoriale di Promozione Sociale

31 Associazioni di base     9.038 soci     755 volontari     78.228 ore di volontariato

1 I dati contenuti in questo paragrafo sono elaborati sulla base delle informazioni raccolte 
dalle associazioni del territorio ad eccezione del dato sul numero complessivo dei soci che 
proviene dai dati sul tesseramento  di Auser Toscana. Per il comprensorio i dati sono stati 
forniti dall’ 85% delle associazioni presenti. Ogni associazione può svolgere sul territorio più 
di un servizio e ogni volontario può essere impegnato in più attività.

Organizzazione e struttura

L’Auser Volontariato Territoriale Siena è stata costituita for-
malmente nel 2005 ed è iscritta al Registro Regionale delle 
organizzazioni di Volontariato. 

Al 31/12/2016 i soci sono 16, di cui 12 donne. I volontari sono 
in totale 3, di cui 2 donne. 

Distribuzione di genere dei soci

4

12

uomini donne
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Distribuzione di genere dei volontari

2
1

uomini donne

Attività e servizi

La Presidente Simonetta Pellegrini è in carica dal 2015. 

La sede presso cui si svolgono le attività associative è in 
affitto. 
Per l’erogazione dei servizi nel 2016 sono state utilizzate 46 
autovetture (1 abilitata per il trasporto disabili), 21 di proprietà 
dell’Associazione, 4 di proprietà dei volontari e 21 in comodato 
d’uso.

L’Associazione è una struttura territoriale che svolge essenzial-
mente un ruolo di coordinamento e supporto amministrativo alle 
associazioni di base del Comprensorio.

Nel 2016 l’Associazione ha organizzato attività espressive 
e culturali per realizzare le quali sono stati impegnati 4 
volontari (2 donne) per un totale di 50 ore. Durante l’anno si 
sono svolte conferenze, seminari, incontri tematici, 30 inizia-
tive come visite culturali a musei, mostre, spettacoli teatrali 
etc. che hanno registrato la partecipazione di 30 persone e un 
corso di informatica dal titolo “Anch’io uso Internet” tenuto 
dall’insegnante Chiara Boschi.

Le iniziative dedicate al tempo libero hanno impegnato 
2 volontarie per un totale di 10 ore. Partecipano abitualmente 
a queste attività 20 soci per la maggior parte donne (15). In 
totale nel corso dell’anno hanno preso parte alle iniziative 40 
persone di cui 30 donne.

Per quanto riguarda il turismo sociale sono state realizzate 
1 piccola gita e 1 viaggio organizzato. I partecipanti sono stati 
50, per la maggior parte donne (40). La realizzazione di questa 
attività ha impegnato 2 volontarie per un totale di 20 ore di 
volontariato.

Attività e servizi svolti dalle associazioni del comprensorio 

Servizio Associazioni che svolgono il servizio Volontari coinvolti Ore di volontariato
Filo d’argento - aiuto alla persona 15 177 51.794

Servizi per la comunità - volontariato civico 15 165 9.521

Apprendimento permanente - attività culturali 14 100 2.062

Sostegno agli immigrati 3 29 772

Tempo Libero 19 2.321 10.673

Esercizio Fisico 20 51 --

Turismo Sociale 23 118 3.396

Solidarietà Internazionale 1 2 10

Totale -------- ------- 78.228
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Le attività di Filo d’Argento - aiuto alla persona svolti dalle associazioni del comprensorio

Volontari: 177     Di cui donne: 94     Ore volontariato: 51.794     Km percorsi: 199.291

Tipologia servizio Nr. richieste ricevute Nr. interventi svolti Nr. persone assistite Di cui donne

Accompagnamento protetto 3.344 3.421 1.203 733

Aiuto disbrigo pratiche 154 144 119 85

Consegna spesa e/o Medicinali 446 1.763 355 250

Consegna pasti -- 261 23 17

Compagnia telefonica 68 280 68 52

Compagnia di persona 85 230 82 61

Presenza in case di riposo 22 1.038 80 55

Altro 1.363 1.300 31 19

TOTALI 5.482 8.437 1.961 1.272

I servizi per la comunità - volontariato civico svolti dalle associazioni del comprensorio

Tipologia servizio Associazioni Strutture presidiate

Attività negli orti sociali 1 --

Cura di aree verdi, giardini e parchi pubblici 8 17

Cura, sorveglianza, informazione, catalogazione in musei, biblioteche, ecc. 5 6

Vigilanza davanti alle scuole 5 8

Scuolabus 10 11

Altri servizi scolastici 4 5

Attività in centri per il riuso o il riciclo 1 1

Altro 6  

Totale  48
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Le attività di apprendimento permanente

Tipo attività Iniziative realizzate Partecipanti

Corsi e/o laboratori svolti con continuità 10 165

Conferenze, seminari, incontri tematici 88 1.942

Visite culturali a musei, mostre, spettacoli teatrali etc. 122 1.480

Servizi culturali ed educativi svolti al di fuori della sede Auser (c/o ospedali, carceri, bibliobus, etc.) 1 9

Altro 3 116

Totale 224 3.712

Sostegno agli Immigrati

Numero associazioni: 3    Numero volontari: 29     Ore Volontariato: 772

Tipo attività Nr. attività Immigrati presenti

Corsi di insegnamento della lingua italiana -- --

Attività di inclusione sociale e interazione culturale 3 34

Attività di sostegno e orientamento (disbrigo pratiche, informazione, tutela, etc.) 1 3

Totale 4 37

Tempo Libero
(ristoro, ballo, giochi da tavolo, feste, ecc.)

Nr. associazioni 19

Nr. volontari 409

Ore volontariato 10.673

Numero soci 8.247

Di cui donne 4.630

Nr. soci partecipanti abituali 2.321

Di cui donne 1.349
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Esercizio Fisico

Nr. associazioni 20

Nr. volontari 51

Nr. partecipanti 1.093

Di cui donne 983

Solidarietà Internazionale

Nr. associazioni 1

Nr. volontari 2

Di cui donne 2

Ore volontariato 10

Il turismo sociale

Nr. Associazioni 23

Nr. Volontari 118

Ore Volontariato 3.396

Numero Partecipanti 3.382

di cui Donne 2.118

Tipo attività Iniziative realizzate

Piccole gite (da 1 a 3 giorni) 60

Viaggi Organizzati 13

Soggiorni (soggiorni climatici, cure termali, etc.) 27

Totale 100

Risorse economiche
Nel 2016 il totale delle entrate ammonta a 153.897 € mentre il totale delle uscite a 103.548 €.
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AUSER Comprensoriale 
Valdarno Superiore Montevarchi

L’AUSER, associazione per l’AUtogestione dei SERvizi e la 
solidarietà, è una associazione di volontariato e di promozione 
sociale nata a livello nazionale nel 1989 a seguito di una felice 
intuizione di Bruno Trentin, l’allora segretario della CGIL nazio-
nale, e dello SPI-CGIL con l’intento di contrastare ogni forma 
di esclusione sociale, migliorare la qualità della vita, diffondere 
la cultura e la pratica della solidarietà.
L’associazione è attiva in Toscana dal gennaio 1991, come risulta 
dal suo atto costitutivo, con l’obiettivo di valorizzare gli anziani 
e far crescere il loro ruolo attivo nella società.
Sul territorio Valdarno Superiore nel 2004 si è costituito l’Auser 
Volontariato Territoriale come punto di riferimento e di coordi-
namento per le associazioni di base locali. 

Contatti:
Via Giovanni Pascoli, 16      52025 Montevarchi (Ar)      valdarno@auser.toscana.it     www.auservaldarno.it
Tel  e Fax 055.984428       Codice Fiscale 90004230513 

I numeri del comprensorio
1 Associazione Territoriale Volontariato     1 Associazione Territoriale di Promozione Sociale

15 Associazioni di base     2.333 soci     495 volontari     264.637 ore di volontariato

Organizzazione e struttura

1 I dati contenuti in questo paragrafo sono elaborati sulla base delle informazioni raccolte 
dalle associazioni del territorio ad eccezione del dato sul numero complessivo dei soci che 
proviene dai dati sul tesseramento  di Auser Toscana. Per il comprensorio i dati sono stati 
forniti dal 100% delle associazioni presenti. Ogni associazione può svolgere sul territorio più 
di un servizio e ogni volontario può essere impegnato in più attività.

L’Auser Volontariato Territoriale Valdarno Superiore è stata co-
stituita formalmente nel 1991 ed è iscritta al Registro Regionale 
delle organizzazioni di Volontariato. 

Al 31/12/2016 i soci sono 91, di cui 56 donne. I volontari 
sono in totale 18, di cui 11 donne. 

Distribuzione di genere dei soci

35

56

uomini donne
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Distribuzione di genere dei volontari

11
7

uomini donne

Il Presidente Andrea Donati è in carica dal 2015. 
La sede presso cui si svolgono le attività associative è in 
affitto. 
Per l’erogazione dei servizi nel 2016 sono state utilizzate 4 
autovetture, 2 di proprietà dell’Associazione e 2 di proprietà 
dei volontari.

Attività e servizi

Tra le attività dirette l’Auser Volontariato Territoriale Valdarno 
Superiore è stata impegnata in iniziative dedicate al 
tempo libero realizzate grazie all’ impegno di 10 volontari 
(di cui 6 donne) per un totale di 36 ore. 
Partecipano abitualmente a queste attività 51 soci per la 
maggior parte donne (35). In totale nel corso dell’anno hanno 
preso parte alle iniziative 415 persone di cui 310 donne.

Per quanto riguarda il turismo sociale sono state realizzate 
2 piccole gite e 8 soggiorni. I partecipanti sono stati 320, per 
la maggior parte donne (230). 
La realizzazione di questa attività ha impegnato 10 volontari 
(di cui 6 donne) per un totale di 2.050 ore di volontariato 
svolte.

Attività e servizi svolti dalle associazioni del comprensorio 

Servizio Associazioni che svolgono il servizio Volontari coinvolti Ore di volontariato

Filo d’argento - aiuto alla persona 14 301 221.839

Servizi per la comunità - volontariato civico 12 160 32.284

Apprendimento permanente - attività culturali 3 29 600

Sostegno agli immigrati 2 19 2.141

Tempo Libero 12 972 3.659

Esercizio Fisico 5 13 --

Turismo Sociale 10 56 3.579

Solidarietà Internazionale 3 38 535

Totale -------- ------- 264.637
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Le attività di Filo d’Argento - aiuto alla persona svolti dalle associazioni del comprensorio

Volontari: 301     Di cui donne: 122     Ore volontariato: 221.839     Km percorsi: 344.067

Tipologia servizio Nr. richieste ricevute Nr. interventi svolti Nr. persone assistite Di cui donne

Accompagnamento protetto 14.843 17.301 11.877 8.043

Aiuto disbrigo pratiche 325 325 96 56

Consegna spesa e/o Medicinali 2.211 2.246 2.130 1.486

Consegna pasti 3.191 3.533 3.191 1.043

Compagnia telefonica -- -- -- --

Compagnia di persona 1.280 1.260 55 34

Presenza in case di riposo 87 407 85 56

Altro 26 10 10 6

TOTALI 21.963 25.082 17.444 10.724

I servizi per la comunità - volontariato civico svolti dalle associazioni del comprensorio

Tipologia servizio Associazioni Strutture presidiate

Attività negli orti sociali -- --

Cura di aree verdi, giardini e parchi pubblici 4 20

Cura, sorveglianza, informazione, catalogazione in musei, biblioteche, ecc. 6 22

Vigilanza davanti alle scuole 5 17

Scuolabus 5 40

Altri servizi scolastici 7 19

Attività in centri per il riuso o il riciclo 1 1

Altro 7  

Totale  119
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Le attività di apprendimento permanente

Tipo attività Iniziative realizzate Partecipanti

Corsi e/o laboratori svolti con continuità 8 200

Conferenze, seminari, incontri tematici 9 330

Visite culturali a musei, mostre, spettacoli teatrali etc. 6 570

Servizi culturali ed educativi svolti al di fuori della sede Auser (c/o ospedali, carceri, bibliobus, etc.) 2 55

Altro -- --

Totale 25 1.155

Sostegno agli Immigrati

Numero associazioni: 2     Numero volontari: 19     Ore volontariato: 2.141

Tipo attività Nr. attività Immigrati presenti

Corsi di insegnamento della lingua italiana -- --

Attività di inclusione sociale e interazione culturale 1 8

Attività di sostegno e orientamento (disbrigo pratiche, informazione, tutela, etc.) 1 18

Totale 2 26

Tempo Libero
(ristoro, ballo, giochi da tavolo, feste, ecc.)

Nr. associazioni 12

Nr. volontari 133

Ore volontariato 3.659

Numero soci 2.176

Di cui donne 1.364

Nr. soci partecipanti abituali 972

Di cui donne 677
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Esercizio Fisico

Nr. associazioni 5

Nr. volontari 13

Nr. partecipanti 297

Di cui donne 273

Il turismo sociale

Nr. associazioni 10

Nr. volontari 56

Ore volontariato 3.579

Numero partecipanti 1.078

Di cui donne 750

Tipo attività Iniziative realizzate

Piccole gite (da 1 a 3 giorni) 27

Viaggi Organizzati 2

Soggiorni (soggiorni climatici, cure termali, etc.) 12

Totale 41

Solidarietà Internazionale

Nr. associazioni 3

Nr. volontari 38

Di cui donne 33

Ore volontariato 535

Risorse economiche
Nel 2016 il totale delle entrate ammonta a 57.628 € mentre il totale delle uscite a 52.628 €.
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AUSER Comprensoriale Versilia

In Versilia l’Auser Volontariato Comprensoriale è stata costituita 
nel 1992 per svolgere attività di coordinamento e rappresentanza 
unitaria delle varie sedi territoriali. Tale impegno nei confronti 
delle associazioni di base continua con costanza ancora oggi, 
salvaguardando la specificità delle caratteristiche proprie di 
ogni singolo contesto di intervento.
I progetti che il Comprensoriale sostiene sono infatti gestiti 
unitariamente e tecnicamente per conto delle associazioni 
locali e le molteplici attività realizzate sul territorio sono svolte 
principalmente dalle singole sedi pur mantenendo sempre salda 
la conformità alla mission sociale di Auser. 

Contatti:
Via Bernini 37      55045 Pietrasanta     auser.versilia@libero.it
Tel 0584.23200      Codice Fiscale 94002070467 

I numeri del comprensorio
1 Associazione Territoriale Volontariato   1 Associazione Territoriale di Promozione Sociale

6 Associazioni di base     1.451 soci     132 volontari     36.539 ore di volontariato

1 I dati contenuti in questo paragrafo sono elaborati sulla base delle informazioni raccolte 
dalle associazioni del territorio ad eccezione del dato sul numero complessivo dei soci che 
proviene dai dati sul tesseramento  di Auser Toscana. Per il comprensorio i dati sono stati 
forniti dal 75% delle associazioni presenti. Ogni associazione può svolgere sul territorio più 
di un servizio e ogni volontario può essere impegnato in più attività.
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Organizzazione e struttura

L’Auser Volontariato Territoriale Versilia è stata costituita for-
malmente nel 1992 ed è iscritta al Registro Regionale delle 
organizzazioni di Volontariato. 

Al 31/12/2016 i soci sono 3, di cui 1 donna, tutti volontari. 

La Presidente Manuela Bini è in carica dal 2013. 
La sede presso cui si svolgono le attività associative è in 
affitto. 

Distribuzione di genere dei soci

Distribuzione di genere dei volontari
2

2

1

1

uomini

uomini

donne

donne

Attività e servizi

Tra le attività dirette l’Auser Volontariato Territoriale Versilia è 
stata impegnata in servizi per la comunità/volontariato 
civico, realizzando attività di cura, sorveglianza, informazione, 
catalogazione in musei, biblioteche, mostre, edifici pubblici o 
altri beni artistici.
Per lo svolgimento di tali attività sono stati impegnati 11 volon-
tari di cui 9 donne, per un totale di 1.950 ore, 2 le strutture 
presidiate. 

Per quanto riguarda il turismo sociale, nel 2016 è stato orga-
nizzato 1 soggiorno al quale hanno preso parte 26 persone 
(15 donne). 
Per realizzare questa attività sono stati impegnati 2 volontari 
per 105 ore.

Nel corso del 2016 era in essere 1 convenzione per un valore 
finanziario di 10.700 €. 
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Attività e servizi svolti dalle associazioni del comprensorio 

Servizio Associazioni che svolgono il servizio Volontari coinvolti Ore di volontariato

Filo d’argento - aiuto alla persona 5 56 13.699

Servizi per la comunità - volontariato civico 4 38 11.619
Apprendimento permanente - attività 
culturali 1 2 100

Sostegno agli immigrati 1 2 150

Tempo Libero 3 534 9.528

Esercizio Fisico 3 8 --

Turismo Sociale 3 9 263

Solidarietà Internazionale 1 16 1.180

Totale -------- ------- 36.539

Le attività di Filo d’Argento - aiuto alla persona svolti dalle associazioni del comprensorio

Volontari: 56     Di cui donne: 29    Ore volontariato: 13.699     Km percorsi: 103.210

Tipologia servizio Nr. richieste ricevute Nr. interventi svolti Nr. persone assistite Di cui donne

Accompagnamento protetto 3.796 5.118 543 307

Aiuto disbrigo pratiche 465 431 37 26

Consegna spesa e/o Medicinali 973 1.460 76 45

Consegna pasti 15 365 15 12

Compagnia telefonica 33 150 33 32

Compagnia di persona 30 580 30 26

Presenza in case di riposo 7 5 8 6

Altro 15 15 15 13

TOTALI 5.334 8.124 757 467
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I servizi per la comunità - volontariato civico svolti dalle associazioni del comprensorio

Tipologia servizio Associazioni Strutture presidiate

Attività negli orti sociali -- --

Cura di aree verdi, giardini e parchi pubblici 1 3

Cura, sorveglianza, informazione, catalogazione in musei, biblioteche, ecc. 2 3

Vigilanza davanti alle scuole 1 9

Scuolabus 2 --

Altri servizi scolastici -- 3

Attività in centri per il riuso o il riciclo -- --

Altro --  

Totale  18

Le attività di apprendimento permanente

Tipo attività Iniziative realizzate Partecipanti

Corsi e/o laboratori svolti con continuità 4 25

Conferenze, seminari, incontri tematici 12 90

Visite culturali a musei, mostre, spettacoli teatrali. Etc. 2 30

Servizi culturali ed educativi svolti al di fuori della sede Auser (c/o ospedali, carceri, bibliobus, etc.) 12 80

Altro -- --

Totale 30 225

Sostegno agli Immigrati

Numero associazioni: 1     Numero volontari: 2    Ore volontariato: 150

Tipo attività Nr. attività Immigrati presenti

Corsi di insegnamento della lingua italiana -- --

Attività di inclusione sociale e interazione culturale 1 30

Attività di sostegno e orientamento (disbrigo pratiche, informazione, tutela, etc.) -- --

Totale 1 30
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Tempo Libero
(ristoro, ballo, giochi da tavolo, feste, ecc.)

Nr. associazioni 3

Nr. volontari 25

Ore volontariato 9.528

Numero soci 1.451

Di cui donne 876

Nr. soci partecipanti abituali 534

Di cui donne 377

1.500

1.000

500

0
Soci Soci

Abituali
Donne Donne

Abituali

Esercizio Fisico

Nr. associazioni 3

Nr. volontari 8

Nr. partecipanti 185

Di cui donne 168

Solidarietà Internazionale

Nr. associazioni 1

Nr. volontari 16

Di cui donne 14

Ore volontariato 1.180

Il turismo sociale

Nr. associazioni 3

Nr. volontari 9

Ore volontariato 263

Numero partecipanti 134

Di cui donne 95

Tipo attività Iniziative realizzate

Piccole gite (da 1 a 3 giorni) 1

Viaggi Organizzati --

Soggiorni (soggiorni climatici, cure termali, etc.) 2

Totale 3

Risorse economiche
Nel 2016 il totale delle entrate ammonta a 22.841 € mentre il totale delle uscite a 32.810 €.
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