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Cambiamento
per la
crescita
Simonetta Bessi
Presidente Auser Toscana

I

n questa fase Auser sta organizzando le
assemble e per l’approvazione dei nuovi
statuti e la preparazione della Conferenza di organizzazione nazionale del 9-10
maggio che si svolgerà a Roma.
Mi rivolgo agli iscritti e ai volontari, questo è
un momento impegnativo per la nostra associazione, e quindi è importante la vostra partecipazione, alle assemblee che si svolgeranno
nei prossimi giorni, per portare un contributo
fattivo nella discussione in merito ai contenuti
dei nuovi statuti e alla loro approvazione.
La riforma del terzo settore non è stata ancora
completata devono essere ancora approvati
decreti attuativi su aspetti, importanti come
il registro unico nazionale (RUN) il bilancio
sociale, e l’art. 6 del Codice riferito alle attività
secondarie e strumentali.
Comunque, un fatto positivo è la costituzione a Palazzo Chigi della cabina di regia, alla
quale fa parte il Forum nazionale in rappresentanza degli Enti del terzo settore, in quella
sede è già stato prodotto l’articolato normativo sulle attività secondarie e sul bilancio sociale, siamo fiduciosi che quanto prima siano
trasformati in decreti attuativi.
La nostra associazione sarà anche impegnata
nelle Conferenze di organizzazione ai diversi
livelli, in Toscana si svolgeranno in autunno.
L’Auser attuerà le decisioni assunte dall’ultimo congresso facendo una verifica dell’attuale struttura organizzativa e delle attività per
riorganizzarle in trasparenza, evidenziando le
buone pratiche.
Valorizzare l’identità Auser “ Associazione
Unica” di rete riconosciuta e registrata,questo
determina il nostro modo di essere in tutta la
sua articolazione: nazionale, regionale, territoriale, affiliate; uno degli strumenti fonda-

mentali di attuazione della rete è l’applicativo informatico unico in tutti i suoi aspetti
organizzativi, contabili, bilancio sociale e di
comunicazione del sistema Auser.
L’auser ha due centralità la persona e il territorio e quindi è necessario rafforzare le strutture territoriali per essere vicine alle persone e
dare risposte ai loro bisogni, questo attraverso
la nostra capacità di progettualità coinvolgendo la partecipazione degli iscritti e delle
persone presenti nelle comunità.
I cambiamenti che dovremo fare saranno
un’opportunità di crescita e di rafforzamento
per la nostra associazione, è necessario che vi
sia l’impegno e la collaborazione del gruppo
dirigente e di tutta la base associativa per raggiungere questi obbiettivi.
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Terzo Settore

Verso la conferenza di organizzazione dell’Auser

Costruiamo
un progetto sociale
per tutte le età
di Enzo Costa
Presidente Auser Nazionale

L’Auser intende dare attuazione alle decisioni assunte
dal nono Congresso in merito
alla necessità di procedere
ad una verifica della attuale struttura organizzativa,
lo fa dentro un processo di
cambiamento che coinvolge
l’intero Terzo Settore e tutto
il paese.
Viviamo in un mondo che sta
drasticamente cambiando,
un mondo che perde valori e
li perde quotidianamente. Li
perde quando parla di diritti,
quando non riesce a dare risposte alla richiesta di lavoro,
li perde quando parla di persone. Un mondo che, prendendo solo i dati italiani, in
termini demografici cambia
drasticamente. Oggi, in Italia,
le persone over 65 sono oltre
il 21% dell’intera popolazione, nei prossimi anni raggiungeranno il 30%. Se andiamo a guardare le politiche di
welfare che riguardano questa fascia di età, che è sicuramente consistente, scopriamo
che c’è un vuoto pressoché
totale. Non abbiamo politiche
per un invecchiamento attivo
reale, per rispondere ad una
domanda sempre più attuale
di housing sociale, per una
formazione permanente che
riguarda persone che hanno
delle aspettative di vita che
non sono più marginali.
Stiamo parlando di un periodo di vita che va colmato
di politiche che facciano di
questa vita un valore e non
un problema, o un costo,

come spesso si sente dire in
giro. E allora è qui che l’Auser e lo Spi, se riescono a fare
sinergia, insieme alla Cgil,
possono diventare strategici.
Se non le lanciamo noi queste
politiche, se non sollecitiamo noi un sistema legislativo
che includa questo periodo
della vita come un periodo di
qualità, non lo fa nessuno. Lo
possiamo fare sollecitando
politiche attive per una qualità della vita che oggi non
esiste. Finita l’età lavorativa
si perdono tutta una serie
di punti di riferimento ma si

perdono soprattutto in due
fattori: si perde in autostima
e si perde tantissimo in socializzazione. Si perdono cioè
punti di riferimento sociali.
Su questi temi l’Auser ha costruito il suo progetto sociale
che ha definito “per tutte le
età” e che ha due centralità
“la persona è il territorio”,
anche il nostro progetto di
organizzazione si muoverà su
questa scelta.
L’ obiettivo politico-organizzativo è quindi la promozione del territorio come luogo
centrale dove si esercita la

Terzo Settore

L’evento
si terrà
a Roma
il 9 e 10 maggio
rappresentanza all’interno
del quale si esplicita il ruolo determinante dell’Auser,
delle attività svolte, delle
Strutture Regionali, Provinciali, dei Circoli favorendo la
partecipazione degli iscritti
e rafforzando la loro rappresentanza e partecipazione
diretta.
Vogliamo valorizzare la
funzione e l’identità della
nostra associazione, avvicinandola ai luoghi dove vivono le persone e dove vanno
trovate risposte ai bisogni
che emergono, lo vogliamo
fare attraverso un progetto
forte che ci riporti alle nostre
radici storiche, che dia valore
al rapporto con gli iscritti e
con le persone, che aumenti
la nostra capacità di difesa
dei diritti collettivi e rafforzi i

servizi alla persona.
Per realizzare questo è necessario rafforzare nel territorio le strutture orizzontali
e verticali dentro un progetto
che favorisca le sinergie tra
strutture e tra l’attività svolta.
La rete delle attività che
Auser mette in campo va
migliorata, estesa e qualificata, rafforzando così la nostra
capacità di dare risposte
ai bisogni delle persone, lo
faremo adeguando il nostro
modo di agire a quanto ci viene richiesto dalla riforma del
Terzo Settore che è in atto.
L’Auser quest’anno compie
trent’anni di attività questa
conferenza diventa quindi
un momento importante, è
un’opportunità, per ridefinire
e ripensare la nostra associazione, abbiamo già avviato
tutti gli studi e le pratiche
per adeguare gli statuti, ci
siamo dotati di un applicativo
informatico unico che lavora
on-line e favorisce il dialogo
tra strutture promuovendo
la nuova cultura dello “stare
insieme”, dell’associazione
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unica finalmente “rete nazionale” riconosciuta giuridicamente.
Ripenseremo a come definire
meglio e in modo più omogeneo la nostra presenza nel
territorio, come serviranno
nuove regole che rafforzino il
tema della condivisione della
responsabilità tra strutture,
ci doteremo di un regolamento amministrativo-normativo
che diventi un unico riferimento per tutti, miglioreremo la comunicazione è la
messa in comune di tutte le
buone pratiche che già oggi
l’Auser mette in campo.
Queste sono solo prime indicazioni di lavoro che avranno
bisogno di essere arricchite e
dettagliate attraverso la partecipazione e il contributo di
tutti i territori, sarà il lavoro
dei prossimi mesi, la Conferenza di Organizzazione
che si terrà a Roma il 9 e 10
maggio sarà solo l’avvio di un
percorso che dovrà coinvolgere tutte le strutture della
nostra associazione e i nostri
associati.
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Terzo Settore

Quali convenzioni per
Auser dopo la riforma?
di Fabio Lenzi

È noto come il nuovo Codice
del terzo settore, all’art. 56,
preveda una deroga specifica per il convenzionamento
diretto del volontariato e
dell’associazionismo con le
pubbliche amministrazioni.
L’ampio dibattito che indaga
questa norma da quando la
riforma è stata approvata, si è
sviluppato soprattutto intorno
alla sua portata, alle condizioni di efficacia, alle modalità
operative, ma raramente ha
approfondito come il nuovo
Codice impatti concretamente nella “mente” delle amministrazioni che convenzionano
i servizi con le associazioni.
Le Amministrazioni pubbliche
infatti spesso continuano a
non attivare percorsi co-progettuali con le associazioni
che dovrebbero poi, proprio
attraverso quei servizi che
le convenzioni sono dirette a
regolare, assolvere alle attese
dei cittadini.
Raramente vengono dati alle
associazioni strumenti pratici
per poter analizzare tecnicamente, sia dal punto di vista
delle responsabilità giuridiche sia dal punto di vista amministrativo, i contenuti delle
convenzioni, spesso proposte alla firma del presidente
all’ultimo minuto utile.
Il progetto di Auser Toscana, con la collaborazione del
Cesvot, si è proposto di produrre una sorta di “cartina
di tornasole” per aiutare le
sedi locali di Auser a valutare tecnicamente i contenuti
delle convenzioni, in modo da
poter concretamente valutare
gli obblighi e le responsabilità
che queste produrranno per
l’associazione e poter quindi

richiedere quelle modifiche
necessarie nell’interesse di
Auser e dei suoi volontari
oltreché, ovviamente, per rispondere al meglio ai bisogni
dei cittadini.
Il Progetto si sviluppa attraverso due fasi distinte che
sono il frutto di un’attenta
analisi delle convenzioni esistenti che in questi mesi sono
state inviate dalle sedi locali
alla sede regionale.
La prima fase si incentra sulla
produzione di “check-list” o
meglio di griglie di valutazione che, a partire da quanto la
legge richiede che sia inserito
in convenzione descrive, per
ciascuna tipologia di servizio
convenzionato, i contenuti
di massima necessari, quelli

auspicabili e quelli sui quali si
producono le principali responsabilità per Auser.
Le prime “griglie” sono già
state redatte per due dei servizi più “caldi” per Auser: l’accompagnamento (trasporto)
sociale e i servizi di supporto
alle scuole (pedibus, sorveglianza, scuolabus, ecc.)
La seconda fase, incentrata
sull’illustrazione e il confronto
con i responsabili territoriali
all’interno di laboratori formativo/operativi, permetterà
di dettagliare ulteriormente
il contenuto delle “griglie” e
la loro applicazione pratica
quale strumenti di lettura
ragionata e di confronto consapevole sui testi delle convenzioni.

Terza età

di Sara Funaro
Assessore Welfare Comune Firenze

Gli anziani sono la spina
dorsale di Firenze, comunità inclusiva, che non lascia
indietro nessuno, fatta di
uomini e donne che hanno a
cuore la città e il suo futuro.
Questi cinque anni trascorsi
insieme lo dimostrano.
L’Auser è stata molto spesso
al nostro fianco nel portare
avanti progetti importanti come ‘Abitare solidale’,
primo progetto in Toscana e
in Italia per promuove coabitazioni intergenerazionali
ispirate a principi di solidarietà e aiuto reciproco tra
persone fragili e anziani e
singoli o piccoli nuclei familiari che si trovano in condizioni di povertà temporanea
e vulnerabilità abitativa.
Penso poi alle vacanze estive
per gli anziani, altra importante iniziativa che ha visto
una stretta collaborazione
del Comune con l’Auser in
un’ottica di socializzazione e
svago degli over 65 fiorentini,
a cui l’amministrazione comunale tiene particolarmente. Ne sono infatti la prova
i molti progetti e i servizi
offerti in questi cinque anni
per una sempre maggiore
autonomia degli anziani,
come ad esempio il bonus
straordinario erogato agli
anziani non autosufficienti e
i progetti ‘Assistenza domiciliare condivisa’ e ‘Soli mai’
finanziati dalla Fondazione
CR Firenze.
Il nostro impegno è stato
massimo anche in altri settori come quello della disabilità, dove abbiamo avviato
progetti abitativi assistiti con
la Società della salute, alcuni legati al ‘Dopo di noi’ per
dare una risposta concreta
ai bisogni e alla necessità
di autonomia delle persone
con disabilità dopo la perdita dei familiari. E poi c’è il
capitolo della casa: l’emer-

“Gli anziani
sono la spina
dorsale
della comunità”

genza abitativa è stata al
centro della nostra azione di
governo con il Piano casa, il
più importante dopo quello
varato dal sindaco La Pira
di cui fanno parte gli alloggi
erp e di transizione, il con-

tributo affitto e altre misure
di sostegno a chi sta vivendo
l’emergenza abitativa.
Sono numerosi i risultati
raggiunti in questi cinque
anni di mandato che sta
volgendo al termine. Anni
belli e intensi in cui l’Auser,
con le altre realtà cittadine,
è stata un soggetto attivo.
Spero che il lavoro iniziato
insieme non si fermi e possa
continuare anche in futuro.”
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Cesvot

di Federico Gelli
Presidente Cesvot

La Toscana è tra le regioni con
il più alto tasso di volontariato
e organizzazioni non profit:
469mila i volontari e 8mila
gli enti iscritti ai registri del
volontariato, della promozione
sociale e della cooperazione
sociale. Seconda regione in
Italia per numero di intese
tra terzo settore ed enti locali:
quasi un’organizzazione toscana su due ha siglato accordi
e convenzioni con le amministrazioni locali per un totale di
11.850 transazioni
La prima Conferenza regionale del terzo settore, promossa
da Regione Toscana in collaborazione con le principali
reti associative, Forum Terzo
Settore Toscana e Cesvot si è
svolta il 9 febbraio scorso ed
ha visto la partecipazione di
oltre 700 rappresentanti del
non profit toscano. Il 60% degli
iscritti era in rappresentanza
di organizzazioni di volontariato, il 40% di associazioni di
promozione sociale, cooperative, onlus e altri soggetti
del terzo settore. Firenze,
Pisa, Prato e Siena le città più
rappresentate. 30 gruppi di
lavoro su 10 temi riguardanti
l’identità, i bisogni e i servizi
degli enti del terzo settore
anche alla luce della recente
riforma. Il documento finale,
sintesi dei gruppi di lavoro, è
stato il contributo reso dai partecipanti ma anche il punto di
partenza per offrire contenuti
alla futura proposta di legge
regionale sul terzo settore.
E’ stata davvero una bella occasione di scambio e di confronto per tutto il terzo settore
toscano. Per la prima volta
oltre 400 enti hanno avuto
l’opportunità di condividere
idee e proposte su temi cruciali, dal ruolo del terzo settore nel sistema di welfare e
sviluppo locale ai rapporti con
la pubblica amministrazione.
Anche per Cesvot questa Conferenza ha rappresentato una
grande opportunità: grazie
alla discussione nei gruppi di

In Toscana
il più alto
numero
di volontari
lavoro abbiamo potuto capire
meglio quali siano i bisogni e
le diverse esperienze del terzo
settore. Da quest’anno, infatti,
in virtù del nuovo Codice del
Terzo settore, i nostri servizi si
apriranno progressivamente
a tutti gli enti del terzo settore. Non solo, in ottemperanza
a quanto prevede la nuova
normativa, cambierà anche la
composizione delle nostre basi
sociali sul territorio: fino alla
fine di marzo sono in corso
le assemblee per eleggere i
Direttivi delle 11 Delegazioni
Cesvot che, per la prima volta,
vedono la partecipazione di
tutti gli enti del terzo settore
iscritti ai registri e che abbiano volontari al loro interno.
Insomma il 2019 sarà per tutti
noi un anno di grandi cambiamenti.
In occasione della Conferenza,
Cesvot ha diffuso una fotografia aggiornata del terzo settore
toscano che oggi conta quasi
8mila organizzazioni iscritte ai

registri del volontariato (3.417),
della promozione sociale
(2.521), della cooperazione sociale (560) e delle onlus (1.476).
Firenze (2.358 enti, pari al
29,5% del totale), Lucca (911),
Pisa (885), Arezzo (778) e Livorno (689) le provincie con più
enti. Come confermano anche
i dati Istat, la Toscana è tra le
regioni che registra il più alto
tasso di volontariato: i volontari toscani che operano in
enti non profit sono 469mila e
oltre 46mila i dipendenti. Alta
anche la percentuale delle organizzazioni che ha rapporti e
intese con la pubblica amministrazione. Il 49,6% del non profit toscano ha, infatti, avviato
patti o intese con gli enti locali,
per un totale di 11.850 transazioni. Prima della Toscana, c’è
solo la percentuale registrata
dall’Emilia-Romagna pari al
50,43%. Un altro 35% del non
profit toscano ha invece convenzioni o contratti con altre
amministrazioni pubbliche e
non soltanto con gli enti locali.

Informazione
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Come comunicare:
l’impegno dell’Auser
di Renato Campinoti
e Elena Andreini

Da tempo anche Auser Toscana si è posto il problema
di una maggiore attenzione
di tutte le nostre Associazioni
ai temi dell’informazione. Del
resto, con lo sviluppo delle
nuove tecnologie e dei sistemi
di informazione che rendono
sempre più connesse le persone, si rende necessario non
solo di impararne le tecniche
ma utilizzarle per una migliore conoscenza delle nostre attività di volontariato tra di noi
e verso l’opinione pubblica.
Come Auser regionale ci
siamo preoccupati di incrementare gli strumenti che
corrispondano sempre più a
tale necessita informativa. La
stessa crescita quantitativa e
qualitativa di Auserinforma,
dove una parte sempre più
ampia di spazio è riservata
alle attività sviluppate dalle
Associazioni nel territorio,
vuole anche rappresentare
uno degli strumenti a disposizione di tutti per valorizzare
le buone pratiche tra di noi e
verso il mondo esterno. Accanto al periodico abbiamo
dato vita ad un ufficio stampa
che impegnato a far conoscere di più le attività dell’Auser
toscana ma che è anche a
diposizione di quelle realtà
territoriali che abbiano da
valorizzare iniziative di particolare interesse. Lo stesso
aggiornamento e rivisitazione
del Sito di Auser toscana, connesso con quelli di tutti i territoriali e delle Associazioni di
base vuole essere anche uno
stimolo per tutti per adeguare
l’uso di tali strumenti come
pure di capacità di presenza
sui social a cominciare da

facebook.
Lo sforzo che abbiamo ora
iniziato come Dipartimento
informazione di Auser regionale è quello di incontrare i
gruppi dirigenti delle nostre
Associazioni Territoriali e,
sulla base del documento di
cui abbiamo dato conto nel
passato numero del periodico
e che è stato loro recapitato,
valutare insieme lo stato di
questa attività e le possibili
iniziative per poterla incrementare.
Il primo suggerimento che
abbiamo dato è quello di dedicare un volontario adeguato a questo impegno. Inoltre
abbiamo suggerito a tutti di
incrementare l’archivio delle mail di tutti i membri dei
direttivi delle associazioni
di base così come l’indirizzo
telefonico e il conseguente
WhatsApp degli stessi. Su
tali semplici basi si possono
costruire sistemi interni di
comunicazione molto più immediati di quelli tradizionali
delle lettere ecc.
Nelle prime occasioni di in-

contro abbiamo già trovato,
come col Territoriale di Prato,
una crescente sensibilità a tali
temi sia con la responsabilizzazione di un dirigente verso
questi temi, sia con l’avvio, da
parte loro di una newsletter
di buona fattura grazie anche
alla collaborazione di una giovane stagista.
Naturalmente sono molti
altri i temi di cui c’è necessità di discutere, dai rapporti
con l’informazione cartacea
(sempre più in declino) alla
crescente attenzione alle TV
radicate nei territori, al padroneggiamento dei social
di cui, soprattutto i giovani,
fanno sempre più uso.
Il messaggio che vogliamo
mandare oggi alle nostre
Associazioni Territoriali e di
trovare un po’ di tempo per
lavorare insieme al rafforzamento dell’attività di informazione, sempre più importante
quando da ogni parte siamo
bombardati di notizie e dove
sembra che esistano solo coloro che sanno rapportarsi ai
nuovi strumenti.
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Pistoia

Cristina Fattori “Obiettivo:
cultura e trasporto sociale”
di Elena Andreinii

Non fatevi ingannare dal
cognome: Puccini. Non è
Giacomo, il musicista autore
della Boheme, ma Niccolò un
mecenate e filantropo pistoiese vissuto nella prima metà
del 1800. Oggi Niccolò Puccini è ricordato con una via
poco distante dalla biblioteca
di San Giorgio e in questa
strada si trova la nuova sede
dell’Auser Pistoia inaugurata
nell’ottobre dello scorso anno
e oggi guidata dalla presidente Cristina Fattori.
Ad accogliermi è proprio
la presidente, sorridente e
allegra, in una sede luminosa
dove il restauro ha puntato a
mantenere gli angoli artistici
valorizzando gli spazi comuni.
Cristina Fattori, insegnante
elementare per 42 anni ed
oggi in pensione, sposata, madre di due figlie Chiara e Ilaria e nonna della piccola Gaia
di 10 anni, viene da Montale
dove è stata presidente.
Non nasconde la propria
preoccupazione alla guida di
una associazione come quella
pistoiese che accoglie oltre
220 soci tra Auser territoriale e Filo d’Argento e 2000
nell’intera provincia. Dal 13
febbraio scorso ha preso il
posto di Vladimiro Lucchesi
presidente per due mandati che ha chiuso il percorso
con l’acquisto dei nuovi locali
dell’associazione dopo che
per anni i soci si sono trovati a
dover dividere gli spazi con lo
Spi-Cgil.
Cristina Fattori, tra i molti
obiettivi, ha anche quello di
valorizzare la sede.
“Grazie a questi spazi, divisi
in diversi locali - spiega - pos-

siamo attuare una serie di attività come incontri culturali
e allestire anche mostre come
abbiamo fatto con una esposizione del pittore Fiorenzo
Gori. L’idea è anche quella di
dare spazio a incontri come
quello che vogliamo organizzare sulla conoscenza delle
erbe della montagna pistoiese
a cura di Simone e Sebastiano
Vergari. In previsione abbiamo anche un corso, tenuto da

nostri volontari, sulle canzoni
italiane degli anni Sessanta”.
I corsi, spiega la presidente,
saranno gratuiti.
“Perché vogliamo avere relazioni con le persone e vogliamo aprire a tutti - dice Fattori - e vorremmo che questo
luogo diventasse un punto di
aggregazione e far conoscere
i nostri servizi alla persone”.
Cristina Fattori sa che è
anche grazie alla sua lunga
attività di insegnante se riesce ogni giorno, con pazienza
ad ascoltare le esigenze delle
persone che chiedono un aiuto all’associazione.
“A Montale avevamo lanciato
il concorso letterario il Premio Montale - dice Fattori - e
continueremo anche qui con
attività artistica, ma uno dei
servizi che vorrei attivare
entro un anno, dopo il trasporto sociale, è quello degli
ambulatori sociali. Anche qui
a Pistoia ci sono le persone
fantasma, gli invisibili, coloro
che non hanno niente e che
hanno bisogno di cure. Anche
per loro è pensato l’ambulatorio medico”.

Firenze

Si riparte con Auser
per i soggiorni estivi over 60
di Giovanni dell’Olmo

E si parte di nuovo con Auser!
Anche per la prossima estate
saremo noi di Auser Firenze
ad organizzare i soggiorni
estivi che l’amministrazione
comunale di Firenze prevede
per tutti i fiorentini over 60.
Il successo crescente delle
adesioni, oltre 700 lo scorso
anno, testimonia il gradimento per le scelte sulle destinazioni e la soddisfazione
per il trattamento che viene
riservato ai partecipanti nelle
strutture selezionate.
Determinante nella scelta di
queste vacanze sono poi le
tariffe previste che, con il loro
livello di accesso, permettono di trascorrere15 giorni
in luoghi ed hotel che senza
le condizioni a noi riservate
avrebbero prezzi ben diversi
Vasta la scelta anche
quest’anno tra mare monti
e località termali che per la
prossima estate includono
anche un hotel ad Ischia.
Le prenotazioni sono inziate
l’8 aprile a cura dei Quartieri
fiorentini mentre le iscrizioni
sono raccolte dai volontari
Auser a partire dal 15 maggio
nelle stesse sedi
I soggiorni si svolgeranno nei
mesi di giugno e di luglio
La nostra attività rinnova un
impegno con i meno giovani
per creare occasioni di svago,
intrattenimento, confronto
su una corretta informazione
sugli stili di vita da adottare
durante tutto l’anno, per prevenire l’insorgere di malattie
invalidanti.
Conoscersi, rispettarsi, confrontare le proprie esperienze
di vita, stimolare la memoria,
tutto ciò permette non solo

di rendere piacevoli le due
settimane di vacanza ma di
promuovere la socializzazione tra le persone.
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Abitare Solidale

In Toscana forte sviluppo
del progetto Abitare solidale
Crescono le disponibilità
di Stella di Mare

Intervista a Renato Campinoti, Presidente di Abitare
Solidale Auser
Siamo nel periodo di presentazione dei bilanci delle
Associazioni di volontariato.
Come si presenta a questo
appuntamento Abitare Solidale Auser?
Il progetto di Abitare Solidale
è cresciuto molto in questo
anno e mezzo. In termini di
numeri il bilancio preventivo
che abbiamo presentato al
Comitato Direttivo passa dai
51.000 euro del 2018 ai 73.500
del 2019. Ma la crescita si
evidenzia soprattutto nello
sviluppo delle attività;
Quali sono le nuove attività
che hanno contribuito a tale
sviluppo?
Lo sviluppo è determinato
da due ragioni fondamentali:
da un lato l’incremento della
presenza di Abitare Solidale
in nuove realtà territoriali, in
particolare consolidando la
sua presenza nell’area fiorentina e nell’Empolese e, al
tempo stesso, avviando tale
attività in nuove realtà come
Prato e Lucca dove si stanno
perfezionando le intese con le
istituzioni per dare corso alle
domande di coabitazione già
presenti. L’altro aspetto che
ha contribuito alla crescita
è rappresentato dalle nuove
iniziative che si sono sviluppate a fianco dalla tradizionale attività di coabitazione
su cui è nato dieci anni fa
tale progetto. Mi riferisco in
particolare alle esperienze di

Condominio Solidale, avviato
prima a Firenze nel prestigioso stabile ai piedi del Piazzale
Michelangelo, ora con l’attività felicemente avviata, in
collaborazione col Comune
di Campi, la Misericordia e
la Società della Salute, a Villa
il Palagio di Campi Bisenzio.
Accanto a questa esperienza
si è iniziata una nuova attività,
che noi chiamiamo La Buona
Casa, particolarmente rivolta
alle persone senza fissa dimora. Mi piace citare l’esperienza avviata in collaborazione
con la Parrocchia di San
Gervasio dove, in un appartamento messoci a disposizione,
sono presenti due persone
che diversamente si sarebbero trovate in grosse difficoltà.
Quali sono le attività che
pensate di sviluppare ulteriormente nel corso dell’anno?
Durante il 2019 contiamo di
dare impulso sia alla presenza nei territori richiamati sia
sviluppando il Progetto di
Housing first rivolto appunto
alle persone senza fissa dimora che, grazie al contributo
della Fondazione CRF e del
Cesvot, pensiamo di estendere in maniera significativa.

Naturalmente riteniamo che,
insieme alle coabitazioni, possano crescere già quest’anno
le esperienze di Condominio
Solidale anche per il successo
che sta riscuotendo l’esperienza di Campi Bisenzio.
Negli anni a venire tale esperienza è destinata a crescere
in maniera significativa anche
grazie alla collaborazione
avviata con Abitare Toscana
nelle strutture abitative in
corso di recupero da parte
del fondo toscano preposto a
rafforzare l’housing sociale.
Con quali risorse pensate di
far fronte alla vostra crescita?
Ho già detto del sostegno ricevuto dal Cesvot e dalla Fondazione CRF. Ora devo ricordare il contributo determinante
venuto dalla Regione Toscana,
che ci auguriamo dia corso
al Bando Sociale anche nei
prossimi mesi, dal Comune di
Firenze con cui abbiamo una
importante convenzione che
ci auguriamo di rinnovare nel
giugno prossimo, così come
col Comune di Campi Bisenzio e, presto, Prato e Lucca.
Anche Auser Nazionale, nel
quadro del Progetto vinto col
Ministero del Lavoro, si appresta a riconoscerci risorse
mirate allo sviluppo in Toscana della nostra Associazione.
Ma la risorsa principale di cui
disponiamo è l’essere parte
integrante dei valori e delle
attività di una associazione
di volontariato come Auser.
La nostra natura di soggetto
del Volontariato è ciò che fa
accrescere la nostra reputazione sia verso i cittadini che
le Istituzioni con cui collaboriamo e a ciò vogliamo restare
fedeli.

Compagni di viaggio

Formazione specifica
per Accompagnamento
sociale
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di Franca Ferrara

Con un bel gruppo di 27 volontari (10 donne e 17 uomini),
venerdi 29 marzo siamo partiti per un “viaggio formativo”costituito da 3 tappe fondamentali.
Il tema che accomuna le Associazioni coinvolte in questo
cammino (Avo Associazione
Volontari Ospedalieri, Anteas
Associazione Nazionale tutte
le età per la Solidarietà e Ada
Associazione Diritti Anziani),
è l’Accompagnamento Sociale, realizzato secondo il principio della Solidarietà sociale.
Coerentemente con il nostro
progetto approvato da Cesvot,
le associazioni hanno risposto
con interesse alla nostra proposta formativa, coinvolgendo
volontari motivati ad arricchire la propria esperienza con
una riflessione sul sistema
di accompagnamento al fine
di migliorare tali attività e
rapportarsi in maniera consapevole con chi ha bisogno di
sostegno.
Il gruppo è costituito da 18
volontari Auser (provenienti
dalla Versilia, Prato, Lucca,
Piombino, Pistoia, Firenze,
Siena, Pisa, Grosseto), quattro
dall’Associazione Avo, tre da
Anteas, tre da Ada, coprendo
una buona parte del territorio
regionale.
Il “viaggio formativo” prevede
tre tappe fondamentali sul
piano degli obiettivi e contenuti:
Con Nicoletta Chiani, affronteremo tematiche quali
l’identità, il profilo dell’”accompagnatore sociale”, la
motivazione, comunicazione
e relazione con gli utenti e i
loro familiari, al fine di ascol-

tare-comprendere stati d’animo ed emozioni della persona
a disagio e lasciarsi di seguito
coinvolgere adeguatamente.
Con Paolo Profeti, focus del
modulo formativo, è la conoscenza dell’organizzazione e
contesto normativo del “sistema di accompagnamento
sociale” a livello regionale.
Con Michele Schiappoli, avremo la possibilità di sviluppare

con specifiche simulazioni,
temi collegati alla sicurezza
nell’assistenza e nell’accompagnamento con particolare
attenzione all’attività di movimentazione con analisi dei
rischi e tecniche di prevenzione.
Le premesse sono dunque
buone per creare quelle condizioni favorevoli per un buon
lavoro di rete integrato e collaborativo e per la circolarità
delle buone pratiche presenti
in talune realtà.
Si prevede la chiusura del
percorso, venerdi 31 maggio con un seminario finale
aperto a tutte le nostre realtà
territoriali, alle Associazioni
partner, ai diversi soggetti
istituzionali che operano su
questo tema.
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Speciale fake news

Leggere e digitare per imparare
a riconoscere le “fake news”
di Carla Cavicchini

Per cercare di combattere il
fenomeno delle “fake news”
è scesa in campo l’Auser di
Montelupo Fiorentino, la cui
presidente Annalisa Nozzoli ha presentato il convegno
“Parole tradite. Informazione
e disinformazione nell’era
del web e dei social”. La tavola rotonda a Villa Medicea
dell’Ambrogiana di Montelupo è stata moderata dal
giornalista del Corriere Fiorentino Simone Innocenti. Il
sindaco Paolo Masetti ha sottolineato l’alto valore dell’Auser. Significative le parole di
Enzo Costa, presidente nazionale dell’Auser, che ha spiegato il motivo di tale interesse
attesi gli oltre 300mila iscritti
in una generazione diffusissima che”pur nella ‘divisione’
- ha detto - consideriamo chi
digitalizza, chi invece non lo
fa, chi in modo sommario. Le
notizie false sono faccende
altamente deleterie, vero e
proprio fatto culturale negativo, capace di incidere nella
qualità di vita della persona. Cerchiamo di aiutare la
fragilità umana, visto che i
reati vanno combattuti con
tutte le forze disponibili. Il
28% degli italiani è analfabeta
culturale. I giornali vengono
letti dal 30% delle persone, il
resto è social oppure ‘sentito
dire’. E’ nostro dovere verificare attentamente ogni forma
di comunicazione – ha detto
Costa – in questa società individualista ove troppa diffidenza disorienta il cittadino. Il
nostro compito è di far capire
che internet non regala emozioni. Auspico una società più
lenta e più vivibile!”
“Non dar retta alle sirene, il
futuro appartiene a tutte le
generazioni frutto delle va-

rie esperienze vissute - ha
precisato Nozzoli - Leggere è
importante e vitale per ogni
individuo in quanto la cultura
va di pari passo con tutte le
forme di educazione. Educazione che si trova persino
in ambito informale come il
nostro vicino di casa che ci
trasmette anch’egli qualcosa, facendo nostro e vostro il
valore dell’Auser che crea,
incide e lascia il segno”.
Nel corso dell’incontro sono
stati analizzati i social. Così è
stato sottolineata la velocità
di Twitter “che può generare
‘bufale’”. Le ‘fake’ - è stato
detto che “si nutrono proprio
di questo” e “in un mondo
zeppo d’informazione,bisogna
tenere gli occhi ben aperti
attuando opportune verifiche.
Perchè la pluralità mediatica
rimane il miglior antidoto da
scegliere consapevolmente.
“I social orientano, i social
distruggono”. Quanto alla
radio è considerata più at-

tendibile.I media sono cambiati e nel dubbio chapeau
alla comunicazione: prova ne
sono le varie aziende capaci
di ritenere l’utente il miglior
compratore. E se le le ‘fake’
catturano l’attenzione, teniamo alto il concetto che la
carta favorisce la riflessione
senza condizionare. Contro
il dilagare delle fake news è
necessaria la professionalità
dei giornalisti: proessionalità
e indipendenza sono valori da
salvaguardare. “
Ma le fake news sono anche
“business” e permettono di
guadagnare con la pubblicità
grazie alle visualizzazioni.
Come riconoscere le fake
news? Cominciamo col guardare i titoli, l’URL, l’indirizzo
del sito, ricercare la fonte,
fare attenzione alla formattazione, alle foto, controllare
le date e verificare le testimonianze e se altri hanno
riportato la stessa notizia. E
attenzione a chi pubblica e a
chi condivide la notizia. Un
ruolo importante nella comunicazione è svolto dall’ufficio
stampa che garantisce la veridicità delle notizie.

Speciale fake news

15

“Comunicazione nell’era digitale”
tra informazioni vere e false
di Gianna Ghelli

Il 23 marzo scorso a Prato,
nella sala consiliare del palazzo della Provincia, si è
svolto l’incontro sul tema “Comunicare nell’era digitale:
Opportunità e rischi”. organizzato e promosso da Auser
volontariato territoriale Prato
e dal Circolo culturale “Anna
Fondi”. L’evento è stato realizzato col contributo del Cesvot, il patrocinio della Provincia e del Comune di Prato
e con la collaborazione della
Coop Bisenzio- Ombrone.
Questa giornata ha rappresentato il momento conclusivo del progetto sulla
comunicazione telematica,
realizzato dalla nostra associazione. L’impulso a creare
anche nel territorio pratese
occasioni di informazione e
sensibilizzazione sul tema
della comunicazione digitale
è venuto dal Convegno nazionale di Auser che si è tenuto
a Torino nell’ottobre scorso,
dedicato interamente al tema
dell’ informazione e disinformazione nell’epoca del Web e
dei Social. Per molto tempo si
è ritenuto che saper leggere,
scrivere e far di conto fossero
le competenze di base necessarie e sufficienti per districarsi in maniera autonoma
nel quotidiano. Oggi a queste
competenze se ne è aggiunta
una quarta da cui non si può
più prescindere: la competenza digitale, intesa come
capacità di usare gli strumenti elettronici ma anche
e soprattutto come capacità
di muovesi con consapevolezza nella rete, imparando
a distinguere tra notizie vere
e false e tra fonti più o meno
affidabili e sviluppando un
atteggiamento corretto e
responsabile nella comunica-

zione .
ll progetto si è articolato in
due iniziative distinte,: Un
ciclo di sei incontri con cadenza settimanale presso la
sede Auser di via Tintori a
Prato nei mesi di febbraio
e marzo, con l’ obiettivo di
sviluppare le abilità legate
alla comunicazione digitale,
come ad esempio accedere
ai servizi basati su Internet e
imparare ad usarli, raccogliere e trattare le informazioni,
conoscere ed utilizzare i social, sviluppare competenze
linguistiche e comunicative.
Una giornata di informazione
sensibilizzazione e discussione aperta a tutta al cittadinanza con lo scopo di stimolare un’attitudine critica e
riflessiva nei confronti delle
informazioni disponibili in
rete, modalità corrette e responsabili nell’uso dei Social
e della comunicazione linguistica, e un maggior utilizzo
delle competenze digitali a
scopi culturali e sociali.
Il convegno è stato coordinato dal Presidente Auser
Territoriale Andrea Cambi
e introdotto dalla relazione
del Presidente del Circolo Culturale “Anna Fondi”

Antonio Potenza, seguita dal
contributo del Vicepresidente Regionale Auser Renato
Campinoti.
Usare il computer e muoversi
nella rete non è un comportamento di per sè pericoloso
o da demonizzare; al contrario è un’opportunità che
può facilitarci la vita e che va
saputa sfruttare con senso
critico, misura e intelligenza.
Questo è in sintesi il messaggio scaturito dall’interessante e incisivo intervento
nel convegno di Vera Gheno,
sociolinguista e docente universitaria, invitata in qualità
di esperta nella comunicazione mediata dal computer.
Le parole della professoressa,
autrice tra l’altro di diversi
libri sulla comunicazione e
social manager dell’Accademia della Crusca, hanno
portato nel dibattito una nota
di ottimismo e di speranza
per il futuro.
Marco Di Luccio, componente
del direttivo Auser nazionale
ha avuto il compito di concludere l’incontro, riprendendo
alcuni spunti di riflessione
emersi nella mattinata, con
uno sguardo all’ attuale momento storico.
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A Terontola confronto
e dibattito sulle nuove “bufale”
di Otto Campioni

Di fronte al sempre più allarmante fenomeno delle Fake
News, meglio conosciute
come bufale, anche l’Auser di
Terontola ha ritenuto di prendere la propria iniziativa e di
organizzare, sabato 6 aprile,
presso il Centro Sociale della ridente cittadina vicina al
Lago Trasimeno, un dibattito con la partecipazione
del giornalista e pubblicista
Claudio Repek, della Sindaca
di Cortona, di cui Terentola è
una delle frazioni, Francesca
Basanieri, di Renato Campinoti, vicepresidente di Auser
Toscana. Presente Franco
Mari, Presidente di Auser
Territoriale di Arezzo, che ha
contribuito alla organizzazione dell’iniziativa.
Dopo l’apertura del Presidente della locale Associazione
di Auser, Ivo Calzolari, che ha
ricordato come tale iniziativa faccia parte del concorso
lanciato da Auser Nazionale a seguito della “Città che
Apprende” tenutasi l’ottobre
scorso a Torino e dedicata a
questi temi, è stata la volta
della Sindaca che ha manifestato il suo assenso a un
dibattito che inquadri le Fake
News, o bufale, nell’ambito
di una sempre più pericolosa
tendenza a usare i nuovi strumenti come internet e i social
per farne oggetto di vilipendio
in vari campi compreso quello
della politica.
E’ stata quindi la volta di
Claudio Repek che ha fatto
una documentata illustrazione della continua trasformazione dell’informazione che,
passando sempre più dalla
carta stampata a internet e ai
social, ha perso i tradizionali
valori e l’etica che ne hanno a
lungo contraddistinto la natu-

ra di soggetto al servizio dei
cittadini. “Oggi non è più così
- ha esclamato,- e non si vede
come si possa impedire l’uso
sempre più spregiudicato sia
di questi strumenti che della
stessa informazione su carta
stampata, sempre più asservita ad una cattiva politica”.
Dopo uno scambio di opinioni
con alcuni partecipanti all’iniziativa, è toccato a Campinoti trarre le conclusioni,
rilevando da subito l’utilità di
iniziative come queste, diffuse
grazie ad Auser in molte real-

tà della Toscana.
“La trasformazione dell’informazione avvenuta in questo
decennio- ha sottolineato
Campinoti, - porta sicuramente con sé dei rischi per la
stessa vita democratica del
Paese, perché contribuisce
a distorcere le fonti su cui si
forma l’opinione pubblica tra
i cittadini e contribuisce a deviare la stessa vita politica”.
Campinoti ha concluso sottolineando che “non si tratta di
arrendersi a tale situazione
ma è necessario fare di questi
temi oggetto di un confronto
diretto con i cittadini a cominciare dai soci di Auser, che a
Terontola sono circa 350, una
parte rilevante della popolazione adulta”. Al tempo stesso Campinoti ha richiamato
l’esigenza di riportare regole,
come è avvenuto in questi
giorni con l’approvazione delle norme sulla “pornovendetta”, e un quadro di riferimenti
etici cui dovrebbero attenersi
tutti gli operatori dell’informazione.
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Incontro a Sant’Albino
“Difendiamoci dalle fake news”
di Benedetto Parisi

Ispirato ai contenuti della
“Città che apprende”, si è
tenuto sabato 16 marzo un incontro dibattito dal titolo “Conoscere per comprendere. La
(dis)informazione al tempo
del web e dei social”, organizzato dall’Auser di Sant’Albino in collaborazione con la
Biblioteca Comunale Piero
Calamandrei di Montepulciano. Per la prima volta, nel
nostro territorio, in una pubblica occasione, giornalisti
locali, firme del Corriere di
Siena, de La Nazione, di Tele
Idea, Tv locale che ha ripreso
integralmente l’incontro, si
parla di notizie non vere e di
come queste rappresentino
un concreto pericolo per la
democrazia. Erano presenti
rappresentanti delle Auser
del territorio, delle associazioni locali, l’amministrazione
e tanti cittadini. Siamo veramente soddisfatti di avere
proposto questo argomento
che tocca la vita di tutti noi.
Ormai le “fake news” sono
diventate uno degli spauracchi che agita il giornalismo.
Infatti, la grande mole di
notizie e informazioni che circolano nei social e nei media,
attraverso cui giungono a noi,
rende più difficile il lavoro di
selezione e verifica, che da
sempre qualifica il lavoro dei
giornalisti.
Ed è proprio in questa opulenza di notizie che si nasconde il pericolo delle notizie
false che però sembrano
vere, messe in giro da chi
vuole procurarsi un facile
tornaconto: per accreditarsi
come punto di riferimento irrinunciabile in un determinato campo e acquisire consenso e seguaci; per mettere in
giro notizie curiose o piccanti

che attraggano l’attenzione
dei lettori, come la donna che
si sarebbe fatta trapiantare
un terzo seno!
Ma molto spesso le notizie
circolano semplicemente
per creare panico in un certo
ambiente, mettere in bella
mostra come sia facile aggirare i controlli della stampa,
prendersi gioco di determinati gruppi sociali. In questa
vera e propria alluvione di
informazioni diventa quasi
naturale la messa in atto di
alcuni atteggiamenti difensivi. Iniziamo a fidarci soltanto
delle opinioni che confermano ciò in cui crediamo. Ci
convinciamo che le cose non
possono essere come pensiamo che siano. Ciascuno di noi
ha bisogno di dare un senso a
quanto accade intorno a sè e
tende a fidarsi maggiormente
di chi offre conferme.
Del resto,in questo mondo
dove l’essere umano è sempre più solo e sempre meno
acculturato la maggiore preoccupazione non può essere

altro che cercare chi tende a
darti la ragione d’essere.
Secondo recenti studi il 66,4%
degli italiani ritiene non del
tutto affidabili, per informarsi
, i social; ancora più diffidente
la popolazione matura che,
per il 78,2% le colloca all’ultimo posto dell’attendibilità
tra le fonti di informazione.
E sempre secondo il Censis
al terzo posto tra i principali
problemi dell’era digitale, gli
italiani considerano il rischio
della manipolazione della
informazione attraverso la
notizia non vera. Questa è
sicuramente una buona notizia che ci incoraggia nella
scelta di continuare ad organizzare incontri sullo stesso
argomento. Infatti il 14 aprile
per la giornata internazionale
del libro l’Auser di S.’Albino
come ogni anno, insieme alle
tante iniziative ospiterà il
sociologo Giuseppe Tipaldo
dell’Università di Torino per
continuare a parlare di notizie false oltre la presentazione del suo nuovo libro.
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Bilancio Sociale

I numeri dell’Auser Toscana:
in crescita le ore di volontariato
di Stella di Mare
Anche se i numeri servono a
definire una situazione e connotare lo stato di salute di una
associazione, il bilancio sociale, composto da dati e numeri,
punta soprattutto a mostrare
la vitalità dell’Auser Toscana. L’Auser (contrazione di
due parole AUtogestione dei
SERvizi) per il secondo anno
ha utilizzato come metodo di
rilevazione dei dati del bilancio sociale 2017, il programma unico nazionale che ha
permesso di mettere in rete
Auser. Questo ha permesso che il questionario fosse
compilato dal 90%delle associazioni locali. La presenza di
Auser nella regione è capillare e accoglie 204 associazioni.
I presidenti delle associazioni
sono 94 uomini e 83 donne e il
titolo di studio maggiormente
rappresentato è il diploma. I
soci tesserati nelle associazioni sono in totale 35.333 di cui
20.610 donne e 14.733 uomini,
mentre i volontari sono 5.398
di cui 2.895 donne e 2.503
uomini. Le ore di volontariato
espresse in vari servizi e attività rivolte alla popolazione
toscana nel 2017 hanno superato il milione per un totale di
1.014.515.
In particolare Auser si occupa, attraverso il Filo d’Argento, di aiuto alla persona (come
sostegno alla mobilità, accompagnamento, disbrigo pratiche, consegna a domicilio
spesa e medicinali, consegna
pasti, compagnia di persona e
telefonica, presenza in case di
riposo). In questa attività sono
coinvolte 89 associazioni con
1586 volontari per un totale
di 327.689 ore di volontariato
svolte e 1.417679 chilometri
percorsi. Per quanto riguarda le attività di volontariato

civico (orti sociali, cura delle
aree verdi, giardini e parchi
pubblici, sorveglianza e informazione, catalogazione in
musei e biblioteche, vigilanza davanti alla scuola, sugli
scuolabus, attività in centri di
riciclo e riuso)le ore di volontariato sono state 457756 e ha
coinvolto 1783 volontari, per
un totale di 106 associazioni.
Altro settore su cui l’Auser
investe è quello delle attività
culturali con la formazione
permanente (corsi e laboratori svolti con continuità,
conferenze, seminari, incontri tematici, visite culturali
a mostre, musei e spettacoli
teatrali e servizi culturali
svolti nelle comunità fuori
dalle sedi Auser) in totale ha
visto il coinvolgimento di 79
associazione con mille volontari. Sono state svolte 71.759

ore di volontariato con 425
insegnanti.
Anche il sostegno agli immigrati (corsi di insegnamento
della lingua italiana, attività
di inclusione sociale e sostegno e orientamento con
il disbrigo delle pratiche) ha
impegnato 161 volontari di 28
associazione per un totale di
9.758 pre di volontariato. Non
meno importante è l’attività
legata al tempo libero e al
turismo. Nel primo caso sono
coinvolte 98 associazione e
1275 volontari per 87.664 ore
di volontariato, per quanto
riguarda il turismo il numero
delle associazioni che svolgono questo servizio sono 88
e coinvolgono 456 volontari
per un totale di 19.820 ore di
volontariato.
Dall’insieme di questi dati
emerge l’importanza di Auser, e più in generale del
volontariato, per fare della
solidarietà una leva fondamentale che aiuta gli ultimi e
favorisce la coesione sociale
nella nostra regione.

Arezzo
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L’ultima nata
è Auser Casentinese Odv
di Franco Mari
Il Casentino è un luogo ricco di storia, arte e paesaggi
incantevoli e tutti da scoprire: E’ la prima terra bagnata
dall’Arno; presenti castelli
straordinari come quelli di
romena, Porciano e sopra
tutto Poppi; luogo di straordinarie presenze religiose: Il
Santuario Francescano della
Verna, la comunità monastica di Camaldoli con il Sacro
Eremo e il Monastero; terra
dalle risorse ambientali e paesaggistiche fortemente protette con il Parco Nazionale
delle Foreste Casentinesi,
Monte Falterona e Campigna
e con il Pratomagno, con i
suoi venti chilometri di crinale erboso ininterrotti.
Come non ricordare la sua
eccezionale enogastronomia
con funghi Porcini, Tortelli
di patate, formaggi e salumi, carni grigliate e tante
castagne. Dal punto di vista
amministrativo la vallata è
composta da 12 comuni e
dall’Unione dei Comuni Montani.
Il Casentino è certamente
una terra a misura del vivere
umano, ma è anche e soprattutto una terra ricca di valori
democratici, libertari, solidali
e sociali. In questo contesto si
colloca il lavoro che da tanti
anni sviluppa l’Auser, con
Auser ambiente e solidarietà
Bibbiena e Auser verde e soccorso argento Montemignaio.
Un contributo sostanziale
allo sviluppo della presenza
nel territorio della nostra
Associazione lo ha portato il
compianto presidente di Bibbiena Fulvio Dini, scomparso
due anni orsono, al quale va
il nostro rimpianto e tanta
gratitudine.
Nella continuità e condivisio-

ne della esperienza maturata
nel rapporto con i soci, tanti
cittadini, le Amministrazioni
Comunali e l’associazionismo in genere, l’Auser fa un
ulteriore passo in avanti per
meglio coprire tutte le esigenze della vallata, dotandosi
di una nuova Associazione. E’
nata così “Auser casentinese
Odv associazone per l’invecchiamento attivo”.
Ha sede nel Comune di Castel San Niccolò in località
Strada in Casentino, in un
locale messo a disposizione dalla Amministrazione

Comunale. Presidente della
nuova Associazione un uomo
Auser di lunga esperienza,
Carlo Venturi di Montemignaio.
Auser Casentinese apre
perciò una nuova prospettiva:
essere referente di tutta la
vallata sia dal punto di vista
dei rapporti con la pubblica amministrazione che nel
soddisfacimento dei bisogni
dei soci e di tutti i cittadini.
Costruire nuovi progetti di
socializzazione, per esprimersi, conoscersi, partecipare, praticare la solidarietà e
vivere in modo pieno la propria esistenza. Essere parte
attiva nel mondo del volontariato per contribuire alla
crescita sociale e civile del
territorio e del paese.
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Follonica

Bambini e anziani insieme
con i giochi di una volta
di Stella di Mare

I giochi che affascinavano le
bambine e i bambini degli
anni 50 e 60 del Novecento
non sono conosciuti dai nostri
nipoti e dai bambini del XXI
secolo. Nella nostra infanzia
ci si riuniva in strada, in uno
spazio aperto o nel cortile di
casa, quando si giocava con
“niente” e bastavano pochi
segni tracciati sulla terra
battuta o sull’asfalto, gusci di
noci, ghiande raccolte sotto
gli alberi per farci trascorrere
pomeriggi allegri in compagnia.
Anche in assenza dei genitori,
i vicini vigilavano, controllavano che niente e nessuno
potesse farci del male. Importante era stare insieme. Oggi
gli spazi esterni sono poco
sicuri, le minacce arrivano dal
traffico e dagli sconosciuti e
solo in casa si può giocare fino
a quando un adulto disponibile non possa accompagnare il
bambino ai giardini.
I giochi moderni risentono dei
forti cambiamenti economici
e sociali che si sono verificati
negli ultimi decenni. I bambini
del ventunesimo secolo sono
figli di un Paese che ha conosciuto il benessere e la rivo-

luzione tecnologica; si gioca
prevalentemente in casa, in
posti chiusi, da soli o davanti
ad uno schermo.
Nell’ambito dell’attività che
l’Auser Filo d’Argento di
Follonica svolge nel progetto
“Invecchiamento Attivo” (che
viene portato avanti, per due
pomeriggi a settimana, in un
locale dell’ex Istituto professionale messo a disposizione
dalla Presidente del CPIA
della Provincia di Grosseto)
nell’intento di favorire l’incontro intergenerazionale
nonni-nipoti, giovani-anziani,
è stata programmata un’attività ludico-ricreativa con gli
alunni della scuola primaria.
A seguito dell’adesione da
parte delle insegnanti delle
classi I-II-III-IV della scuola
primaria Gianni Rodari, gli incontri pomeridiani sono stati
impegnati nell’individuazione e preparazione dei giochi
dell’infanzia degli anziani da
proporre nelle classi.
Gli incontri si sono svolti in
due mattine a febbraio, dedicando circa due ore ad ogni
classe: il 13 sono state coinvolte la prima e la quarta mentre
il 18 è stata la volta della seconda e della terza. Gli alunni
hanno accolto i “nonni” con
calore e curiosità.

Passati all’attività pratica,
gli alunni hanno manifestato
grande sorpresa nel vedere,
ad esempio, un guscio di noce
riempito con mollica di pane
trasformarsi in una barchetta, infilandoci un bastoncino
con un pezzetto di carta come
vela. Altrettanta sorpresa
veniva suscitata dall’assemblaggio di parti di ghianda
che nelle mani creative dei
bambini si trasformavano in
Pinocchio. L’entusiasmo è poi
arrivato quando un quarto di
ghianda con sopra un pezzetto di legno ha dato vita ad una
trottolina che non smetteva di
girare. Ha suscitato enorme
stupore e fascino il trattorino
semovente, realizzato con un
rocchetto di legno. Analogo
entusiasmo ha suscitato l’elica di carta che si metteva in
movimento con il calore del
radiatore. La realizzazione del
gattino con il pannolenci, del
segnalibro con fili di lana e del
bracciale regolabile sul polso
aveva ammutolito i bambini. Il
gioco a squadre con i tappini
che chiudono le bibite è stato
fantastico: l’impegno nel tiro
li emozionava e tutti controllavano la posizione dei tappi
dei compagni in attesa del
proprio turno. Si faceva fatica
a tenere sotto controllo il loro
entusiasmo che minacciava la
sopravvivenza della pista delineata da un semplice nastro
adesivo di carta e pezzi di cartone a protezione delle curve.
Altri incontri sono previsti per
il prossimo anno.
E’ stata una bella esperienza
per gli alunni, che si sono divertiti e per i nonni, arricchiti
dal confronto generazionale
e gratificati dalla spontaneità
e dalle reazioni positive dei
bambini. Inoltre al termine
degli incontri i bambini hanno
portato a casa i giochi realizzati a scuola.

Pisa
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Auser: una nuova sede
tra le case e le famiglie
di Franca Battini
Presidente Auser Pisa

Finalmente per la fine del
mese di aprile abbiamo inaugurato la nuova sede.
Molti sono i punti a favore
di questa scelta: una locazione facile da raggiungere
dall’uscita dell’autostrada
Firenze-Pisa-Livorno, dall’aeroporto, con possibilità di parcheggi a pagamento ridotto e
anche liberi. E’ una zona dove
insistono abitazioni vissute da
famiglie complete di nonni e
nipotini, dove c’è la vicinanza
dei servizi tra questi i supermercati, il centro servizi San
Giusto, la sede della circoscrizione in San Marco, la
sede degli ambulatori medici,
dentistici.
Insomma una zona dove il
materiale umano esiste, è
visibile, e con il quale vorremmo provare a confrontarci su
alcuni progetti che abbiamo
in animo di realizzare.
Poiché lo spazio che utilizzeremo è abbastanza grande
per essere condiviso con Auser Pisa, già abbiamo avviato
un progetto proposto dalla
Società della Salute Pisana
che consiste nel proporre
iniziative di socializzazione
in quartieri dove non esistono centri di aggregazione e
appunto, San Giusto e San
Marco sono tra questi.
Stiamo collaborando con
Arci, Uisp, e con altre associazioni sperimentando varie
iniziative: dalla tombola al
burraco nei circoli Arci al
mercatino zonale organizzato con proposte di manufatti
usciti dalle mani d’oro delle
donne del quartiere. Sono
previsti incontri a tema sul
benessere e mantenimento
delle manualità, anche resi-

due, per persone della terza
età, discussioni sulle malattie tipiche dell’anziano con
suggerimenti per alleviare le
sintomatologie e migliorare la
qualità della vita. L’obiettivo

sarebbe di creare un circolo
letterario e dare vita ad alcune iniziative legate anche
alla visione di spezzoni di film
o documentari da farne poi
oggetto di disamina e discussione, letture e commenti
di poesie e prose, ascolto di
pezzi musicali. Per adesso
siamo usciti da un centro città
buio e solitario che non aveva
nulla di vivo intorno e ci proiettiamo in una realtà di luce
e vita completamente diversa.
Sarà una sfida cercare persone, cittadini, soci che ci diano
una mano per far crescere la
nostra associazione.
Una cosa è certa noi ci metteremo tutta la nostra volontà
con il fine di costruire qualcosa in cui crediamo e che possa
servire anche alle generazioni più giovani per riscoprire
quei valori che anche noi,
forse troppo spesso, diamo
per scontati.
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Sesto Fiorentino

di Elena Andreini
Diventare volontario significa anche acquisire nuove
conoscenze e ed esperienze
utili ad entrare nel mondo
del lavoro. Lo sanno bene due
23enni arrivati lo scorso anno
all’Auser di Sesto Fiorentino
per iniziare la loro partecipazione alle variegate attività di
volontariato. Andrea Picareda e Niccolò Sturlini qualche
idea di solidarietà l’avevano,
entrambi vengono da famiglie
legate in qualche modo all’Auser, ma dentro, negli uffici
dell’associazione di via Pasolini per diventare “parte attiva”,
ci sono arrivati per caso.
“Dopo un brutto periodo
non me la sono sentita di
continuare con l’Università
- racconta Andrea - studiavo
ingegneria elettronica, ma
mi sono ritrovato con tanti
dubbi. E’ stato un caso perché
parlando con il padre di un
mio amico che svolge attività
di volontariato all’Auser, ho
pensato di fare una nuova
esperienza e così mi sono
presentato qui per diventare
volontario”.
Andrea l’associazione la conosceva già attraverso l’attività
di sua nonna.
“Mia nonna era una volontaria
dell’Auser - racconta - e io mi
sono detto: proviamo. Così a
settembre 2018 sono arrivato
qui e mi sono stati assegnati i
primi compiti: come prendere
le chiamate e come gestire
i servizi. Questa attività mi
piace e piano piano ho preso
pratica”.
Tra pochi giorni, però, Andrea
dovrà lasciare la sua postazione di gestione dei servizi.
“Ho trovato lavoro - dice sorridendo, mentre un ciuffo di
capelli scuri gli scivola sulla
fronte e la Bruna, la storica
volontaria dell’associazione
accorre per sistemargli quella capigliatura ribelle - ho
trovato lavoro anche grazie
all’esperienza che ho fatto qui
all’Auser”.

Giovani: l’Auser
trampolino di lancio
per il lavoro

Consiglieresti la tua esperienza ad altri giovani?
“Si - risponde - per me è stata
positiva. Ho avuto la possibilità di rapportarmi con persone
diverse e imparare anche un
mestiere. Ma appena mi sono
organizzato con il lavoro e
con lo studio tornerò a fare il
volontario”.
Anche Niccolò Sturilini,
23anni, presto lascerà la sua
attività di volontariato perché
ha trovato un posto di lavoro.
Per lui la “chiamata” è stata
familiare. “Mio babbo fa parte
dell’Auser - racconta - e mi ha
detto che c’era bisogno di volontari. Ero disoccupato e così
ho accettato di venire qui”.

Niccolò inizia ad occuparsi
del bar della Zambra dell’Auser di via Pasolini fin dall’aprile del 2018. “Per la gestione
di questa attività - racconta
- ho dovuto fare la formazione
frequentando il corso per acquisire Haccp che mi permettesse di stare al banco. Questa
formazione e l’esperienza dei
mesi trascorsi come volontario al bar mi ha permesso ora
di trovare un lavoro”.
Consiglieresti la tua esperienza ad altri?
“Certamente - risponde Niccolò - io nel mondo del volontariato ci sono vissuto, ma è
un mondo che arricchisce e lo
consiglio ai miei coetanei”.

Empoli
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“Se smetti di imparare
cominci ad invecchiare”
di Carla Cavicchini
Iniziare il progetto “Se smetti
di Imparare cominci ad Invecchiare 2” dell’Auser - Filo
D’Argento di Empoli è un’avventura che può insegnarti
molto e farti capire e assimilare esperienze di vita delle
quali sai che farai tesoro per il
futuro.
Nei primi giorni durante lo
svolgimento delle attività abbiamo provato emozioni come
la paura e l’ansia, ma che
successivamente sono scomparsi perché hanno prevalso
l’altruismo, la voglia di fare e
aiutare in modo costruttivo le
persone della terza età.
Non persone indifese o incapaci, specifichiamo, o quantomeno non solo, ma persone
che anche con difficoltà sono
attive e vogliono vivere e
divertirsi. Non riusciamo ad
immaginare anziani meno
“inattivi” di quelli che abbiamo incontrato all’interno di
quest’associazione, e che ci
hanno accolto a braccia aperte: da Graziano che vuole che
gli si dia esclusivamente del tu
a Franco e Donato che scherzano e giocano con noi.
Fra le varie attività che abbiamo fatto, una di quelle che
ci ha colpito di più è stato il
volontariato alle case di riposo. La prima impressione di
questo luogo non è stata molto
positiva: l’ambiente era malinconico e un po’ cupo e molti
anziani sembravano “spenti”,
ma passandoci tempo insieme
abbiamo imparato a vedere
oltre le apparenze e abbiamo
trovato persone divertenti
che ci ispiravano tenerezza.
Alla fine abbiamo imparato
ad apprezzare anche questa
attività, ma sapere che tanti
anziani e altre persone con
bisogni particolari sono spes-

so abbandonati a loro stessi in
queste strutture ci ha lasciato
l’amaro in bocca.
Un altro servizio che facciamo è fare la spesa per quelle
persone che non riescono ad
uscire di casa. È divertente
perché sembra quasi una
caccia al tesoro per trovare
gli oggetti che le persone ci
hanno richiesto, inoltre si ride
e si scherza durante l’attività
e ci permette di incontrare
persone che non possono essere presenti agli altri appuntamenti dell’associazione.
Un’altra esperienza che abbiamo fatto è l’accompagnamento agli anziani. Abbiamo
imparato l’importanza dell’aiuto che possiamo dare con un
servizio così semplice,e vedere il loro sorriso come segno
di riconoscimento, ci riempe
di felicità.
Sicuramente, una delle occasioni in cui siamo più a contatto con gli anziani è la tombola
che viene organizzata tre volte alla settimana. Infatti, ci dà
modo di parlare e conoscere
le persone,che la frequentano
meglio della maggior parte
delle persone con cui interagiamo nelle altre attività e di
ascoltare le loro storie e vedere il modo in cui interagiscono

fra loro e con noi.
Un’altra attività svolta è quella
che svolgiamo le domeniche a
Cortenuova, dove gli anziani si
ritrovano per ballare. Il nostro
compito è di stare alla cassa,
dove diamo il benvenuto a tutte le persone che entrano. In
questo scenario abbiamo visto
l’allegria che questi anziani
portano in pista, e come, con
una semplice attività, come il
ballo, si divertono e ci fanno
divertire.
Abbiamo partecipato ad altre
due attività che ci mettono a
stretto contatto con le persone: la “cultura” e l’accoglienza
all’ospedale.
La cosiddetta“cultura” è l’incontro del lunedì dove i soci
dell’auser (e chiunque sia interessato) possono partecipare
ad incontri con autori di libri
di vario genere (dalla poesia
alla favola), esperti su molteplici argomenti e, in generale,
discutere di qualsiasi tema
gli interessi. Noi assistiamo
a queste conferenze, ma il
nostro ruolo è quello di organizzare l’ambiente in cui esse
si svolgono e accogliere chi
arriva.
L’accoglienza all’ospedale,
invece, consiste nell’assistere
tutte le persone nella prima
fase dell’accettazione che è
computerizzata da alcuni anni
e quindi non tutti sono in grado di eseguirla correttamente,
essendo piuttosto dettagliata.
La cosa è specialmente confusionaria, soprattutto per via di
tutte le sottigliezze burocratiche.
Grazie a tutte queste esperienze che abbiamo fatto abbiamo visto diverse sfumature
e diversi approcci all’anzianità
(che poi abbiamo anche messo in atto). Abbiamo imparato
che non esiste un solo modo di
vivere la vecchiaia e che ci si
può divertire a ogni età!
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Foiano della Chiana

La violenza sulle donne:
incontro nelle scuole
L’Auser di Foiano, con alla
guida Maria Angela Berasi, ha
organizzato l’incontro con le
scuole dell’Omnicomprensivo
“G. Marcelli” di Foiano, con le
classi “3° D” Secondaria di I°
Grado, la classe 2° e 3° dell’Istituto Tecnico Economico e la
classe 4° Professionale Commerciale, con la presenza
delle proprie professoresse,
Laura Paolini, Sabrina Beligni
e Marisa Casti, il tutto sotto la
sorveglianza della Dirigente
Scolastico Dott.ssa Bernardi-

ni Anna. Il tema portato avanti è “La violenza sulle donne”.
Hanno preso parte all’incontro, Anna Maria Calvani
dell’Auser regionale Toscana,
ha illustrato il Progetto portato avanti dalla Regione Toscana del “Codice Rosa” che
riguarda tutte le fasce di età.
Molto più specifico l’intervento di Lucia Ferilli di “Amica
donna” della Valdichiana, assistita da Assunta Bigelli, che
ha illustrato tutte le fasi che
portano alla violenza sulle
donne. Da parte dei ragazzi e
ragazze molta partecipazione ed attenzione che hanno
premiato la giornata. L’iniziativa è stata filmata a cura di
Giordano Cioli e mandata in
onda su emittenti locali come
Tele-Idea di Chianciano, Tele
Etruria di Arezzo, sempre
sensibili a certe iniziative.

Promoturismo
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Vacanze Insieme
Alla scoperta della Spagna:
Costa Almeria e Cabo De Gata
Se parliamo di Andalusia la
nostra mente materializzerà
immediatamente le splendide
architetture dell’Alhambra
o della pittoresca Plaza de
España di Siviglia.
Non tutti sanno che fanno
parte della stessa regione
anche i lunghi litorali della
Costa del Sol e della Costa di
Almeria, quest’ultima meno
conosciuta della prima ma da
visitare assolutamente, sarà la
meta della nostra proposta di
ottobre.
Il fiore all’occhiello di questa
parte del Sud della Spagna è
costituito dal Parco Naturale
Cabo de Gata, caratterizzato
da spiagge non facilmente
raggiungibili via terra.
Una volta lasciata la strada
principale si è spesso costretti
a proseguire a piedi per lunghi sentieri.
L’alternativa per visitarle è via
mare a bordo di una barca a
vela o motore che collegano:
Playa de Los Muertos, Playa
de los Genoveses, Playa Ancon, las Negras.
Nel rispetto della natura ed
allo scopo di mantenere incontaminato questo ambiente
unico, all’interno del Parco
non si trovano molti punti di
ristoro, per questo motivo è
consigliabile portare con sé
acqua e cibo per la giornata.
San Jose, a ridosso di Cabo
del Gata, offre sistemazioni in
hotel 4 stelle ed hotel boutique, il piccolo paese è famoso
sia per la sua lunga spiaggia
che per il porto dove si concentrano taperias e ristoranti
nei quali è possibile gustare i
tipici sapori dell’Andalusia.
Agua Amarga è invece una
località se possibile ancora più esclusiva, un piccolo
paese dalle tipiche case dai

muri bianchi, di fronte ad una
splendida spiaggia di sabbia
fine, con pochi alberghi e tanta tranquillità
Spostandosi dal Parco per
dirigersi a Nord troviamo Pulpi, altro piccolo centro della
costa, posto al confine con la
regione di Murcia, oltre alle
sue belle spiagge è diventato
ancor più famoso per il ritrovamento della Geoda Gigante.
Si tratta di un geode naturale
dai cristalli di gesso, secondo
per grandezza solo a quello
ritrovato a Naica (Messico),
che a partire da luglio 2019
sarà reso visitabile fisicamente oltre che virtualmente.
Per trovare in località più “cittadine” ci dovremo spostare
ad Almeria, la città più grande
della costa, dove si trovano negozi di ogni tipo ed allo stesso
tempo storiche taperias e locali dove gustare ottima birra
e vini di produzione locale.
Merita una visita l’Alcazaba
che svetta sulla città e dalla
quale si ammira uno spettacolare panorama.
Fra le altre località sviluppatesi in questi anni in questa
parte della costa Almerimar e

Roqueta de Mar.
-Almeria e le località vicine
sono la base ideale per effettuare numerose visite,
-Cabo de Gata
-Granada è raggiungibile in
circa 2 ore di viaggio.
-Fort Bravo, nel deserto di
Tabernas a circa 30 minuti di
pullman, parco divertimenti
costruito in forma di villaggio
del West ed utilizzato da registi famosi, fra i quali Sergio
Leone come set film western.
-Visite a caseifici e luoghi di
coltivazione di ortaggi e frutta.
-Macael, la città del marmo
bianco, si trova a circa 2 ore di
pullman. Il clima ottimo tutto
l’anno, ad ottobre è piacevolissimo e perfetto sia per fare il
bagno che per visitare le varie
località. La proposta di Promoturismo è la seguente: soggiorno con escursioni, periodo
dal 4 al 10 ottobre. Partenza
da Bologna con volo diretto
per Malaga, Hotel previsto 4
stelle. Quota di partecipazione 550 euro
Trattamento pensione completa
Programma dettagliato sul
sito: www.promoturismo.it.
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Tutto quanto è Auser

Campi
Bisenzio

Venturina

Soggiorni estivi:
aperte le iscrizioni

Auser festeggia
i primi 30 anni

Sono aperte le iscrizioni ai
soggiorni estivi dell’Auser di
Campi Bisenzio.
I soggiorni sono al mare,
alle terme e in montagna. I
luoghi delle vacanze marine
sono: Tropea villaggio Borgo
Marino dal 1 al 15 giugno
(740 euro); Tarquinia Grand
Hotel Helios dal 2 al 16 luglio (889 euro); Igea Marina
Hotel Doge dal 22 giugno al
6 luglio (789 euro); Rimini
Rivazzurra Hotel Susy dal 14
al 28 luglio (799 euro); Rimini
Torre Pedrera Hotel Angeli
dal 28 luglio all’11 agosto
(779); Lido di Camaiore Hotel
Milani dal 1 al 15 luglio (960
euro); Lido di Camaiore Hotel Milani dal 15 al 29 luglio
(975 euro): Lido di Camaiore
Hotel Rialto Suisse dal 15 al
29 luglio (930 euro); Lido di
Camaiore Hotel Rialto Suisse dal 26 agosto al 9 settembre (890 euro).
Soggiorni alle Terme: Ischia
Hotel Colella dal 29 giugno
al 13 luglio (907 euro); Ischia
Hotel Pineta dall’8 al 22 settembre (840 euro).
Soggiorni in montagna: Andalo Hotel Alpen dal 30 giugno al 14 luglio (895 euro);
Abbadia S.S. Hotel Giardino
dal 13 al 27 luglio (699 euro).
Il programma prevede anche uno “Speciale soggiorni di 10 giorni” a Pedrazzo
(Dolomiti) Holtel Liz dal 28
luglio al 6 agosto (740 euro) e
a Cilento (Campania) Villaggio Velia dall’8 al 17 settembre (630 euro).
Per iscrizioni: Auser via di
Limite 15 Villa Montalvo a
Campi Bisenzio (055.2691702)
email: auser.campibisenzio@
virgilio.it.

È stata una bella assemblea,
mi è piaciuta molto per la
sensibilità, e la commozione
che ha coinvolto tutti i soci e
volontari nel ricordare i 30
anni di storia dell’Auser . E’
stato ricordato il grosso impegno di tutti i volontari dell’Auser di Venturina che, grazie
alla sensibilità dell’Amministrazione comunale e dell’assessore alle politiche sociali,
ha potuto aiutare molti anziani a trascorrere il tempo tutti
insieme dentro l’Associazione
a socializzare combattendo la
solitudine, andando anche al
mare con noi d’estate.
Tutto questo, a tante altre
cose sono state fatte grazie a
progetti fatti con, l’amministrazione comunale e altre associazioni oltre che le aziende e semplici privati che ci
hanno dato un aiuto. L’Auser
comprensoriale di Piombino
e Val di Cornia, che ho l’onore
di rappresentare ringrazia
per tutto quello.che fate, e
per la trasparenza del vostro
impegno e dei vostri bilanci.
Ringrazio i vostri dirigenti e
soprattutto il presidente Franco Fidanzi e il vice presidente
Francesco Vanni per tutto
quello che da sempre fanno e
faranno. Un doveroso ringraziamento è rivolto anche ai
volontari e ai dirigenti delle
altre associazioni presenti nel
nostro territorio di Piombino
San Vincenzo Suvereto e Riotorto, che grazie al costante
impegno quotidiano aiutano a
vivere la vita meglio di tante
persone, donne e uomini soli
e anziani. Persone, queste che
sempre di più hanno bisogno
di un aiuto quotidiano e di
una compagnia per sconfigge-

re la solitudine.
La nostra associazione è cresciuta grazie a voi che avete
dato il vostro tempo intervenendo verso coloro che si
trovano in un dato momento
della propria vita in difficoltà
e hanno bisogno di aiuto.
Bono Banchi

Lastra a Signa

Accompagnamento
“Vieni con noi”
E’ iniziato con il nuovo anno
un servizio sperimentale
dell’Auser di via Togliatti.
Si tratta del progetto “vieni
con noi” e ha come obiettivo
fornire un supporto nell’accompagnamento. Il servizio
è attivo dal lunedì al venerdì
dalle 8 alle 13 e viene svolto
prevalentemente per accompagnamento a visite mediche,
esami clinici e altri servizi
socio-sanitari all’ospedale di
Torregalli ed ai centri diagnostico-riabilitativi di Lastra a
Signa, Signa e Scandicci. La
richiesta del servizio deve
essere effettuata con almeno
due giorni di preavviso telefonando al numero 370.318997.

Tutto quanto è Auser

Bettolle

Dal gruppo di lettura
al Calendario 2020
Dodici mesi con l’Auser. Un
anno di attività e di servizi
alle persone raccontati da immagini e parole. Con l’obiettivo di far conoscere l’associazione il gruppo culturale di
Auser Centostelle ha pensato
bene di preparare un “Calendario 2020”per conoscere
l’associazione.
“Il nostro obiettivo - dice Clara Menaroni, una delle socie
fondatrici dell’Auser locale - è
proprio quello di far conoscere a chi sta fuori quello che
facciamo dentro le mura della
nostra associazione. Abbiamo da alcuni anni un gruppo
di persone che esprimono la
propria sensibilità artistica
attraverso la pittura e la poesia. Dal loro è nato il progetto
del Calendario”.Ogni lunedì
l’appuntamento per chi vuole dipingere è alla bottega di
Federico D’Agostino dalle 15
alle 19. In questa “bottega” si
crea, si produce, si discute, ci
si mette alla prova. Ed è qui
che nascono le idee.
“Abbiamo persone che vanno
dagli 8 agli 86 anni - spiega
Clara - e tutti collaborano
insieme. Lo abbiamo fatto e lo
facciamo, in collaborazione
con Comune e privati, con la
realizzazione di murales in
città oppure come in questo
caso con la progettazione di
un calendario”.
Come sarà il Calendario
2020?
“Ci saranno le immagini - dice
Clara - non so se saranno 12
o di più e forse anche qualche
poesia. Per quanto riguarda
la struttura ancora non abbiamo deciso se realizzarlo per
essere appeso alla parete o
da tavolo. Vedremo”. L’entu-
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siasmo è alle stelle e non può
che essere così perché l’idea
è originale ed è un modo,
come dicono all’Auser Centostelle, di stare giorno dopo
giorno accanto alle persone,
ricordando che l’associazione
non è solo bella da vedere,
ma anche utile a chi ne ha
bisogno. E per questo è bene
sostenerla.

Lucca

Auser cresce anche
nel territorio
In questo anno trascorso e
per quello a venire abbiamo
cercato di promuovere iniziative che avevamo racchiuse in
un cassetto. Abbiamo cercato
di mettere in campo nuove proposte oltre ai servizi
riguardanti il trasporto sociale e l’assistenza agli alunni,
dentro e fuori delle scuole,
ma di affrontare una attività e
rispondere ai nuovi bisogni.
Il nostro progetto di crescita
punta anche al servizio di
aiuto alla persona costruendo
momenti di socializzazione.
Anche a Lucca è nato “Abitare solidale”, un progetto con
Auser, Comune di Lucca, Fondazione Casa. E’ iniziato ora,
ma con l’aiuto e le esperienze
dell’Auser Regionale, raccoglieremo presto i frutti. Altre
iniziative che hanno ottenuto
consensi da parte dei nostri
soci e non solo sono “Conoscersi a tavola”, incontri con
una biologa e una nutrizionista sul tema “Dove, quando e
come si mangia”, inoltre per
la prima volta abbiamo preso in gestione nel comune di
Altopascio 40 orti sociali che
verranno gestiti dai nostri
volontari.
Per noi si tratta di una nuova
esperienza che cercheremo

di svolgere nei migliore dei
modi. Un’altra cosa che ci
stava a cuore erano i comuni
della Garfagnana che non
avevamo visitato da tempo e
così siamo partiti incontrando vari sindaci per poterci
far conoscere, far conoscere
l’operato della nostra associazione nei vari comuni della
Piana di Lucca.
Anche con l’Auser, Circolo
Culturale Onlus stiamo portando avanti molte iniziative
di cui l’ultima con successo di
adesioni è stato il corso gratuito di Alfabetizzazione digitale ed a seguire diverse conferenze su tematiche di ieri e di
oggi, corsi di ginnastica dolce
Afa, corsi di lingua straniera
(spagnolo, inglese, francese).
L’Auser di Mediavalle svolge
il compito della Raccolta alimentare, mettendo insieme
prodotti alimentari da distribuire poi alle famiglie che ne
hanno bisogno e lo fanno con
la consegna a domicilio per le
persone anziane non in grado
di ritirarlo in sede. Vorremmo
fare ancora di più, ma con il
tempo e la determinazione
potremo raccogliere buoni
frutti.
Stefano Rosellini
presidente Auser Lucca
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Scandicci

Un giorno con una volontaria
per preparare Open Villas
di Sandra
volontaria Auser Scandicci

Accidenti che freddo che fa
stamattina! E dire che mi
sono alzata presto tutta la
settimana per essere puntuale alla partenza dei pulmini
e oggi, sabato, avrei potuto
rimanere a letto! E a pranzo
vengono anche i nipoti, spero
di fare in tempo a preparare
qualcosa di buono. Sembrava
una cosa da niente, questa
Open Villas, il presidente che
diceva che era un’opportunità
da non perdere e che sarebbe
stata una bella serie di passeggiate.
Invece prepara le schede,
riempi le schede, registra
le schede, prepara la mail,
manda gli sms, ricevi le telefonate, registra le prenotazioni ogni volta una settimana
d’inferno. La visita a Castelpulci, poi, è stata una guerra:
123 documenti da registrare
in anticipo e nemmeno una
scheda che sia arrivata corretta. A chi mancava il numero del documento, a chi la
data di rilascio, a chi quella di
scadenza. E le telefonate? La
gente non è mai contenta: chi
la vuol cruda, chi cotta, chi
non cammina, chi abita lontano, chi è troppo presto, chi
troppo tardi, chi così e cosà.
Certe volte mi sarei messa
a urlare. E il sabato mattina
invece di andare al mercato,
che a Scandicci è proprio bello, eccomi qui e c’è anche un
po’ di nebbia.
E i miei colleghi (si dice così?
Forse dovrei dire compagni o
forse amici) insomma, gli altri
volontari stanno qui vicino a
me, zitti zitti, cappello sopra
le orecchie, il fiato che fumiga
oltre la sciarpa tirata sul collo
e nessuna voglia di chiac-

chierare. Eppure se ne son
viste di belle cose, bisogna
ammetterlo. Case e storie di
cui nessuno sapeva niente.
Salvo quel ragazzo che ci fa
da guida, quel Leonardo “due
cognomi”, un vero fenomeno!
Un’enciclopedia viaggiante,
altro che Google. Ascoltarlo è
un piacere. E alla fine c’è anche la merenda offerta da Auser. Ce la meritiamo, la merenda. E anche i sorrisi della
gente e i loro ringraziamenti.
E’ una bella soddisfazione,
davvero. Ho conosciuto un
sacco di gente che altrimenti
non avrei mai incontrato. E
per strada ora mi salutano.
Qualcuno dice che farà la tessera Auser. Magari si troverà
anche qualche nuovo volontario. Ci servirebbe proprio. Lo

metterei al telefono a ricevere le prenotazioni. E a fare le
pubbliche relazioni. Mi viene
da sorridere. Guarda, anche
gli altri volontari sorridono.
Sta arrivando qualcuno. Finalmente si è alzato un raggio
di sole. Finirà che anche questa sarà una bella mattinata.
Del mercato m’importa poco
e ai ragazzi a pranzo preparerò una pasta. Ci vuole poco
a metterla in tavola e saranno
contenti. E questa mattinata
non sarà una mattina persa
ma una mattina divertente.
Andiamo, forza ragazzi, diamoci da fare! Open Villas ci
aspetta.
Grazie a tutti i volontari di
Auser Scandicci, senza i quali
non sarebbe stato possibile
realizzare questi eventi.

Livorno
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Leggere, ascoltare: emozioni
con “Linea Biblioteche”
di Paola Sinatti
Presidente Auser Livorno

Come Auser territoriale di
Livorno abbiamo aderito ad
un bel progetto che ci è stato
proposto dall’Istituto Storico
della Resistenza e della Società Contemporanea, conosciuto come Istoreco, insieme
alle case editrici Erasmo e Debatte, nell’ambito del progetto
“Linea biblioteche”.
Leggere un libro è una bella esperienza ed ancora più
bella se condivisa e se questa
condivisione diventa anche
uno scambio di ascolto, di
emozioni, di suggestioni tra
soggetti di età profondamente
diverse l’esperienza si completa.
Bello mettere insieme generazioni diverse da una parte
bambini e adolescenti, dall’altra dei cittadini anziani.
Quindi si è trattato di un
incontro intergenerazionale
dove protagonisti sono stati
in primis la scuola e la nostra
associazione di volontariato,
ma anche i rappresentanti
delle case editrici che hanno
portato la parola di un piccolo ma significativo spaccato
del mondo del lavoro e della
cultura locale.
I brani, che sono stati consegnati ai ragazzi, sono stati
tratti dai seguenti libri: “O
miei compagni” una testimonianza di Mario Lenzi, “Per
la libertà: 30 anni di memorie
tra antifascismo, Resistenza
e cooperazione di Garibaldo
Benifei, “Nonna raccontami!”
ricordi di Ubaldina Pannocchia. Il percorso del progetto
si è sviluppato in due momenti, un incontro con i bambini
della quinta elementare della
scuola Puccini e, successivamente, un incontro con gli

adolescenti della terza media
della scuola Mazzini.
Auser insieme ad Istoreco ed
ai rappresentanti delle case
editrici ha condiviso con gli
alunni le loro considerazioni
ed ha risposto alle loro curiose ed intelligenti domande sul
periodo storico, soprattutto
relativo al periodo bellico.
Lettura quindi, come strumento di dialogo e come
ponte per confrontarsi con
soggetti anche anziani; infatti
Auser ha dato il suo significativo apporto presentando,

oltre alla Presidente Territoriale, ad un nostro volontario
esperto in storia contemporanea ma soprattutto con la
presenza di (...) che avendo
vissuto quei terribili anni, ha
potuto raccontare qualche
episodio dell’ultima guerra
considerando che è stata una
staffetta partigiana.
Grande soddisfazione per
essere stati coinvolti, come
Associazione di volontariato,
in un bellissimo progetto con i
giovani e che è stato un interscambio importante anche
per noi adulti che abbiamo
visto come i ragazzi, se riesci
a coinvolgerli, siano estremamente curiosi e ricettivi ed
abbiano tanta voglia anche di
ascoltare.
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Vinci ricorda Leonardo
in occasione dei 500 anni
della sua scomparsa
di Carla Cavicchini

Su Leonardo tanto si è detto e
tanto si dirà ancora proprio in
occasione del cinquecentenario di tale genio, poiché è sempre con vero piacere scoprire
le sue teorie e applicazioni, le
fatiche che egli amava molto,
trasportandoci di continuo
verso l’affascinante sapere. Se
poi aggiungiamo il fatto d’andarlo a trovare proprio a casa
sua, a Vinci, dove l’Auser, in
suo omaggio, ha organizzato la
conferenza “Leonardo, l’acqua
e il mare”, il dado è tratto. Andrea Vanni Desideri dell’Università di Firenze, proprio sul
tema, invita verso il “razionale
e fantastico” grazie alle letture
elleniche che l’Uomo di Vinci sviluppa anche nel campo
delle scienze. Il tema è l’acqua: che tutto muta e trasforma, metafora di vita sia delle
acque attuali che del cammino
di quelle antiche, quelle morte. Di quest’ultime, meditando
che le ‘cose’ sono più antiche
degli scritti, si studiano gli
organismi marini intuendo il
moto perpetuo delle acque.
Collegonzoli è fonte di studio
per gli organismi fossili, mentre San Miniato offre buoni
spunti per i paesaggi collinari.
Poiché è tutta una questione
di dati”. Medio Evo, Rinascimento, sono periodi di sviluppo della scienza occidentale
e mediterranea. Proprio il
Mediterraneo favorì i rapporti
tra Occidente ed Oriente, sino
al subentro del contatto fisico,
economico e commerciale.
Pratolino è luogo dove l’acqua
è fondamentale, in ogni forma vige l’elemento acquatico,
quell’acqua che proviene da
Giove manifestandosi nelle
molteplici forme di vita sino al
‘”Gigante dell’Appennino” re-

sidenza del Principe. Nel prototipo dell’Ancien Regime, l’elemento liquido è distrazione,
piacere, divertimento, godendo però anche della sua funzione utilitaristica come per
le coltivazioni agricole. Proseguono gli interessi leonardiani
per la valle dell’Arno, le sue
affluenze, dimostrando che
tale fiume per Firenze è strategico. E i porti, anche quello
livornese, dettano scambi strategici. Non da meno cogliere
Bologna coi suoi molti corsi;
ma egli lascia la Toscana per
Milano dove l’elemento fluviale è pernio anche all’attività
mercantile. L’Adda lo affascina, analizza i livelli per arrivare a trasferire un natante da
un livello all’altro, arrivando
alle ‘chiuse’. E qui viene fuori
il suo trattato in merito alle
forti analogie dell’uomo (terra,
acqua)che muta e trasforma.
L’aria, l’acqua, hanno similitudini in merito, egli pertanto
suggerisce di mettere semi di
miglio sì da vederne la particelle. Vasari di lui osserva che
è un grande studioso, mentre Leonardo capisce l’importanza dell’acqua nell’uso
militare in quanto risolutiva
nell’assediopoiché Pisa senza
l’Arno sarebbe morta. Ne fa
quindi deviare il corso verso
sud, tramite delicati equilibri
di strumenti meccanici, con
gru, spostando i carichi sulla
loro asse. Preziosi i suoi codici
per attingere a conoscenze
meccaniche tipo le macchine
idrauliche. Con l’amica acqua
riesce a tagliare marmo e legno, alzando pure il cipiglio su
quella ‘stretta’ negli argini che
lo sorprende, Le conoscenze
applicate ai suoi disegni, si
rifanno a disegni greco-romani, che però l’età medievale ha
disperso. Con la fine dell’Impero romano tali studi non
erano più seguiti, Giustiniano

nel 529 chiude scuole filosofiche, scientifiche, cuore della
scienza del mondo occidentale e quindi i cervelli vanno in
fuga. Simplicio ed altri si spostano in Persia per continuare
le ricerche ma i manoscritti
sono andati dispersi, quindi
corsa verso codici antichi. La
traduzione è in arabo, gli arabi
sono protagonisti del Mediterraneo, entrano in Spagna in
contatto col mondo occidentale. Un ‘Sapere’ volato a danno
di Bisanzio con i manoscritti
perduti, anche se dall’Occidente il materiale continua ad
arrivare seppur ampiamente
depauperato. Ed eccoci nuovamente sui passi di questo
scienziato che si nutriva di
trattati. Amante dell’antico,
contemporaneo, moderno,
vanno tuttavia ricordati anche
Taccola e Francesco Giorgio
Martini. I suddetti grandi pensatori lasciandoci la loro eredità, si avvalgono giustamente
di sagge metafore “i nani sulle
spalle dei giganti vedono più
di loro” capaci anche loro di
contribuire al progresso della
scienza. Nel frattempo gli studi proseguono per il ‘vinciano’
mentre utilizza opere antiche
classiche,applicandosi agli
scritti di Archimede rispolverando l’Architronco, il cannone a vapore opera del pitagorico. Volgiamo ad un finale che
non poteva essere più attuale
dei giorni nostri, poiché egli
figura promotore dei rapporti
tra popoli, si abbevera ad ogni
forma scientifica, analizzando
ben bene anche quella islamica.Enigmatico, estroso, dalla
personalità complessa assai, è
giusto e doveroso fare omaggio al più grande genio dell’umanità nel 500° anniversario
dalla sua scomparsa.
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Racconti su Sesto Fiorentino
nel libro di Piananotizie
presentato all’Auser
di Nina Prado

Raccontare la storia della propria città attraverso aneddoti
e ricordi, guardando vecchie
foto e curiosando tra i nomi
delle strade e i monumento.
E’ stato questo il lavoro che
Elena Andreini e Francesca Gambacciani (la prima
fondatrice di Piananotizie il
giornale online della Piana
Fiorentina e la seconda collaboratrice) hanno compiuto
con il libro “Tutto quello che
avreste sempre voluto sapere
su Sesto” pubblicato da Apice
Libri e presentato il 15 febbraio scorso alla sede Auser di
Sesto Fiorentino in via Pasolini con una Aperilettura. Tra
un “salatino” e un dolcetto e
aiutate da alcune immagini di
Sesto Fiorentino, le due autrici hanno raccontato la nascita
del libro.

“Siamo partite proprio da
alcuni articoli pubblicati da
Daniele Calieri (giornalista
fondatore di Piananotizie,
scomparso nel 2015) su Piananotizie - spiegano le due
giornaliste autrici del volume - abbiamo continuato a
raccogliere e scrivere storie
su Sesto non solo degli anni
dal primo Novecento agli anni
Cinquanta, ma anche dopo
fino agli anni Ottanta. Ci piaceva restituire alla città una
serie di aneddoti e curiosità
che ci avevano colpito. E lo
abbiamo fatto utilizzando uno
stile proprio dell’articolo giornalistico”. Durante l’Aperilettura all’Auser le autrici hanno interagito con il pubblico
presente, scambiando storie
e arricchendo l’incontro con
alcune letture.

La poesia di Federico
L’amore oltre la malattia
L’anzianità, la malattia a volte
creano profonde ferite nella
vita di una coppia. Le situazioni si modificano senza lasciare il tempo di comprendere
il cambiamento e quando
questo avviene ci trova impreparati.
Sempre. Impreparati ad
affrontare la trasformazione
che la persona con la quale
abbiamo e stiamo camminando insieme, stia subendo.
Si modificano le prospettive e
il percorso da compiere, ma
l’amore resta. A raccontare i
cambiamenti della nostra vita
ecco una poesia di Federico
che dedica ad Angela.

Dedicata ad Angela per i sui 78 anni
Mi manca
Mi manca l’odore della tua pelle
che sapeva di latte e… che ora con i pannolini non odora di latte
mi manca il parlare con te, le nostre discussioni,
le nostre intese, i nostri litigi… ora non parli più
mi manca il passeggiare tenendosi per mano e…
ora ti spingo su una carrozzina
mi mancano i guizzi dei tuoi occhi che.. ora sono spenti
ma ti amo ancora, tantissimo
perché scavando, scavando…
ancora di te qualcosa riesco a trovare e…
tra uno sprazzo di lucidità riusciamo a baciarci e farci delle tenerezze.
Federico
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I viaggi Cambiano.

I viaggi per soci dell’Ente Cambiano e clienti della Banca a condizioni agevolate.

Soggiorno balneare
Isola d’Elba

Mosca e
San Pietroburgo

Puglia e
Matera

Roma

Dubai e
Abu Dhabi

Ortano Mare Village

Scoprire la Russia

Capitale Europea della Cultura

La Città Eterna e l’Angelus

Oriente e modernità

15 - 22 Giugno 2019

27 Luglio - 3 Agosto 2019 24 - 28 Agosto 2019

6 Ottobre 2019

4 - 9 Dicembre 2019

Le gite da noi organizzate hanno da sempre quale obiettivo primario quello ricreativo
culturale stando insieme. L’attenzione alle persone, caratteristica del nostro gruppo
bancario, si manifesta anche nell’organizzazione di momenti liberi per soci dell’Ente e
clienti della Banca ai quali vengono offerte condizioni particolarmente agevolate.

www.entecambiano.it

