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Modello culturale
per essere attivi

“Le persone al centro”
Quando si parla di “anziani” spesso si indicano
persone “fuori” della società, uscite dal mondo
del lavoro. Eppure il loro ruolo è più che mai
oggi è fondamentale in molte famiglie.
Ne parliamo con la presidente dell’Auser
Toscana Simonetta Bessi.
L’Auser promuove l’invecchiamento attivo: di
cosa si tratta?
L’allungamento della vita ha comportato anche
un maggiore invecchiamento della popolazione e oggi assistiamo ad una crescente povertà,
all’aumento delle diseguaglianze, a famiglie
in difficoltà economiche aiutate spesso dagli
anziani. Gli anziani hanno un valore e non solo
economico, ma soprattutto culturale e di solidarietà. Il nostro ruolo è proprio quello di far
emergere questi valori e distribuirli a coloro
che ne hanno bisogno. In una società che si
sfalda sempre di più, gli anziani diventano le
vittime più fragili. E’ grazie all’invecchiamento
attivo ovvero al recupero di quelle capacità
presenti nelle persone anziane, ma non considerate appieno dalla società, che si sviluppa
una rete di solidarietà in modo trasversale tra
le generazioni. L’invecchiamento attivo permette di recuperare l’esperienza degli anziani
e metterla a disposizione della società.
Auser parla di “modello culturale” ma in
cosa consiste?
E’ un periodo storico particolare e con la crisi
si tende a non garantire i diritti costituzionali,
mentre chi è svantaggiato dovrebbe avere le
stesse opportunità degli altri. Il modello culturale è la messa in pratica dei valori che arrivano dalla Costituzione: la cultura della solida-

Intervista
a Simonetta Bessi
Presidente Auser Toscana

rietà svolta dalle associazioni del Terzo settore
è un valore sociale, economico e culturale. La
partecipazione attiva dei cittadini, di tutte le
età e quindi bisogna garantire anche le fasce
più deboli, permette di mettere al centro della
società le persone.
Quale scambio culturale e di valori può avvenire tra generazioni distanti come i giovani e
gli anziani?
Gli anziani hanno la memoria e l’esperienza
da tramandare ai giovani e i giovani possono
insegnare gli strumenti tecnologici per vivere
meglio in questi anni, alle persone anziane.
Sono esperienze di interscambio generazionale e come Auser abbiamo alcuni esempi:
giovani che insegnano agli anziani l’informatica e anziani che aiutano i giovani ad scoprire
la manualità attraverso l’apprendimento di
mestieri del passato. Si dice che senza passato
non c’è futuro possiamo parafrasare e dire che
senza anziani non ci sono i giovani.
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Farso compagni di viaggio

Verso un sistema
di accompagnamento:
associazioni in rete
di Elena Andreini

“Fare formazione è importante e fare formazione
coinvolgendo più soggetti è
l’unico modo per costruire
una rete”. E’ quanto affermato
dal presidente nazionale di
Auser Enzo Costa nel corso
del seminario conclusivo sulla
formazione “Verso un sistema
di accompagnamento”. Farsi
compagni di viaggio” che si è
tenuto il 5 giugno scorso nella
sede dell’Auser regionale di
via Pasolini a Sesto.
Obiettivo del corso di formazione, pensato dalla responsabile della Formazione Franca
Ferrara, la formazione come
momento di crescita per i
volontari per permettere di
migliorare i servizi messi in
atto dall’Auser.
In questo cammino con al
centro l’accompagnamento
sociale sono state coinvolte
altre associazioni: Avo Associazione volontari ospedalieri,
Anteas, e Ada Associazione
diritti Anziani. Il progetto è
iniziato il 29 marzo scorso e
ha visto la partecipazione di
27 volontari (10 donne e 17
uomini) e si è concluso con
il seminario che ha visto la
presenza di Simonetta Bessi
presidente Auser Toscana,
Paolo Caselli presidente Anteas Toscana, Cristina Machado presidente Avo Toscana e
Patrizia Bartolini presidente
Ada Toscana. Sono seguiti i
focus su alcuni argomenti: “Il
percorso formativo: risultati
di un’esperienza formativa”
presentato da Ferrara e dai i
partecipanti al progetto “Farsi compagni di viaggio”; “La

qualità della relazione interpersonale” tema affrontato da
Nicoletta Chiani, esperta in
gestione delle risorse umane
interverrà; mentre Paolo Profeti esperto di politiche sociali
(Iris) ha parlato di “Organizzazione e contesto normativo
del Sistema di accompagnamento sociale”. E’ intervenuta
la vicepresidente della SdS
Nord ovest e assessore alle
politiche sociali del Comune
di Sesto Fiorentino Camilla
Sanquerin e il responsabile
formazione, progettazione e
servizi territoriali Cesvot Riccardo Andreini. Ha concluso il
presidente nazionale Costa.
“Sono molteplici i colori
dell’accompagnamento - ha
spiegato Ferrara - ma quello
che ha un forte impatto in
tutte le associazioni coinvolte
è quello del trasporto sociale
in Toscana, effettuato dall’88%
dei volontari”.
Per quanto riguarda Auser,
secondo i dati del bilancio sociale 2017, riportati nel seminario, sono 89 le associazioni
che svolgono il servizio, 1586 i
volontari coinvolti, 327.689 le
ore di volontariato e 1.471.679
i km percorsi. Diverse le tipologie del servizio: dall’aiuto

nel disbrigo delle pratiche,
alla consegna dei pasti, dalla
presenza in case di riposo,
alla compagnia telefonica o
alla consegna di spesa o medicinali.
Mal il punto chiave di questa
esperienza è stata proprio la
formazione dei volontari e il
coinvolgimento di associazioni diverse per la creazione di
un “sistema di accompagnamento”.
“Una formazione che prende quattro associazioni che
lavorano dentro un contesto e
farla assieme significa aumentare le conoscenze e poi
mettere insieme le sinergie
e le capacità che tutti hanno
- ha sottolineato Costa - Se
poi abbiamo le istituzioni che
è capace di ascoltare quello che viene da un processo
formativo allora riusciamo a
chiudere il cerchio. Il volontariato nasce sussidiario e deve
restare sussidiario. Vuol dire
che non si può sostituire al
pubblico per cui servirà sempre un pubblico con una visione complessiva dei bisogni
della società e dentro quella
visione collocare le attività
che i cittadini che si associano
sono in grado di mettere a disposizione. Questi due aspetti
non dobbiamo perderli mai
di vista: nel momento in cui
li perdiamo non vediamo più
i bisogni delle persone, ma i
bisogni dei bilanci. E quando
i bisogni languono i bisogni
delle persone crescono e si
cercano le risposte ai costi più
bassi. Il volontariato non può
essere la soluzione al costo
più basso”.
Al termine del seminario sono
stati consegnati gli attestati di
partecipazione.

Terzo Settore
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Dal 2 per mille
la spinta allo sviluppo
alle attività culturali
di Renato Campinoti
Vicepresidente Auser Toscana

Quando, per l’anno 2016,
fu istituita la destinazione
delle risorse del 2 per mille
alle attività culturali, Auser
Nazionale raccolse, tramite
l’attività delle proprie associate, oltre 330.000 euro. Nella
ripartizione concordata una
parte di queste risorse, circa
20.000 euro, sono destinate
per attività e attrezzature di
carattere esclusivamente culturale da parte delle Associazioni e Circoli culturali Auser,
sorti in questi anni in maniera
significativa in quasi tutte le
realtà territoriali.
Pur in presenza di tempi molto stretti per la presentazione di proposte adeguate alla
possibilità di ottenere modesti
ma utili contributi, le nostre
Associazioni territoriali, insieme ai loro Circoli culturali,
hanno tutte provveduto a inviare a noi e, per il nostro tramite, all’Auser nazionale, le
richieste corrispondenti alle
risorse messe a disposizione.
E’ anche questo il risultato
della forte crescita, in questi
anni, delle attività legate a
quello che abbiamo chiamato
Apprendimento Permanente
e che ha visto Auser Toscana impegnata in ogni fase di
questa attività. Dalla nascita,
come detto, di un numero
significativo di nuovi Circoli
in molte realtà territoriali,
all’avvio di attività culturali
da parte di molte Associazioni
anche di volontariato che, pur
continuando nelle iniziative di
sostegno alle fasce più deboli della popolazione, hanno
immessi momenti di aggre-

gazione culturale nei loro
programmi. C’è da dire che là
dove si sono costituiti i Circoli
o comunque si è incrementata
l’attività di Apprendimento,
ciò ha avuto un riscontro anche nella tenuta (per non dire
nella crescita) dello stesso tesseramento all’Associazione.
Auser Toscana, presente nel
Progetto Social’mente, ha
visto partecipare in maniera
significativa i propri Circoli e
l’Università dell’età Libera del
Mugello, alla certificazione
con bollino istituita da Auser
Nazionale e mirata, con la
partecipazione di personalità
culturali esperte di educazione degli adulti, a favorire
la qualità e la crescita della
presenza di Auser in tali iniziative.
Oggi si parla di centinaia di
migliaia di persone coinvolte
ogni anno su scala nazionale
nei corsi e nelle varie manifestazioni di carattere culturale
promosse su tutto il territorio
nazionale, comprese quelle di
questi ultimi anni realizzate
talvolta anche con la collaborazione degli insegnanti
dedicati all’insegnamento per
le persone adulte (Cpia).
Auser Toscana non è stata da
meno su tali esperienze innovative, sia realizzando un
accordo con la rete toscana

dei Cpia, sia sollecitando uno
sviluppo continuo di tali attività.
Siamo tuttavia consapevoli che un ulteriore sviluppo
della nascita di nuovi Circoli
e della crescita delle attività
culturali in tutte le nostre Associazioni è non solo possibile
ma necessaria, a cominciare
da realtà importanti come le
città di Pisa e Livorno dove
non possiamo essere assenti
da una funzione di stimolo
alla crescita culturale soprattutto delle persone anziane,
in continuo aumento nella
nostra regione.
Ecco perché anche da questa
meritevole iniziativa di ripartizione della raccolta del 2 per
mille da parte di Auser nazionale può e deve venire una
spinta ulteriore alla presenza
di Auser Toscana nelle attività
di apprendimento permanente.
Su tali tematiche, a conclusione di questa prima fase del
processo di adeguamento e
riorganizzazione di Auser con
la Conferenza di Organizzazione e sulla base delle nuove
normative del Codice del Terzo Settore, avremo modo di
tornare come Auser Toscana
a fare il punto e a porci, come
sempre, nuovi e più entusiasmanti obbiettivi di crescita.

6

Viaggi

Turismo su misura
per le Vacanze Insieme
di Alessandro Conforti

Il tempo di parlarne è passato, ora è quello di sceglierle
e prenotarle, per tutti ma più
ancora per le nostre socie e
i nostri soci che partecipano
alle Vacanze Anziani o Vacanze Insieme. Questo tipo di
vacanze si distingue da ogni
altra “offerta” di agenzie varie, perché ha in più vicinanza, l’accompagnamento, dei
nostri volontari, e rivolta a anche a coloro che difficilmente
potrebbero andare da soli, o
con agenzie tradizionali.
Un valore aggiunto è la compagnia, ritrovarsi con amiche
ed amici, il piacere, specie
per chi tutto l’anno vive solo,
di trascorrere vacanze con altre persone; e questo indipendentemente dal luogo scelto
per il soggiorno.
L’ampiezza delle destinazioni
proposte permette di adeguarsi alle esigenze diverse
in relazione ad età, condizioni
di salute, vicinanza ai parenti. Per venire incontro alle
richieste, anche economiche,
sono stati pensati soggiorni
al mare di una settimana. Sul
nostro sito internet sono riportate tutte le proposte dalle
associazioni di base per facilitare la scelta anche dei soci
di Associazioni che non organizzano in proprio le Vacanze
Insieme. Molto attivo è il territoriale di Piombino che offre
collaborazione e competenza
nel settore soggiorni a tutte le
Associazioni di altri Territoriali. Piombino ha siglato una
convenzione per tutti i soci
Auser con il Museo Marino,
oltre a quelle sempre in essere con Parchi e Miniere della
Valle del Cornia; e propone
infine escursioni all’isola di
Pianosa e visite guidate nel

territorio.
Le associazioni che non hanno
convenzioni con i loro Comuni e non organizzano o aderiscono a Vacanze Insieme, propongono dei viaggi/soggiorni;
possono essere pubblicizzati
attraverso i canali del Regionale. Alle Vacanze Insieme
aderiscono più spesso persone più fragili che necessitano
di maggiore cura. I soggiorni/
viaggi, invece, sono scelti da
chi punta solo all’aspetto turistico.
Ci sono convenzioni rinnovate
nel 2019 tramite il Territoriale
di Siena, con le località termali a questa si aggiunge la

convenzione per il soggiorno
a Gambassi Terme. Di tipo
turistico-culturale è la convenzione con la Fondazione
del Teatro Puccini di Torre
del Lago per la stagione lirica
estiva.
Ecco qualche dato. Nel 2018
le “Vacanze Insieme” sono
state 88 con 2764 partecipanti.
I soggiorni sono stati 19 con
753 partecipanti, le gite di più
giorni sono sati 18 con 716
partecipanti, mentre le gite
di un giorno sono state 93 con
4300 partecipanti.
Il numero delle persone che
hanno partecipato alle iniziative è stato di 8533 contro i
9208 del 2017 Rispetto al 2017
c’è stato un calo nelle iniziative di più giorni ed un forte
incremento in quelle giornaliere. Non c’è piena rispondenza tra i dati comunicati e
quelli riportati poi nei bilanci
sociali, così è stato nel 2017
e sarà probabilmente anche
nel 2018. Nel raccogliere i
dati ci sono stati solo pochi
Territoriali che hanno inviato dati di sintesi completi ed
altri un po’ semplificati e più
generici.

Proposte 2019 di Promoturismo
Soggiorni inizieranno dal 1 giugno al 6 ottobre con pausa nel mese di agosto
dal 6 al 30 agosto. A parte qualche soggiorno che sarà di 6,7 e 9 notti, la maggior parte saranno per 14 notti con cadenza quindicinale
Le località per i soggiorni marini sono: Tropea loc. Zambrone (Calabria);
Stintino (Sardegna); Riviera Romagnola (Igea Marina, Rimini, Torre Pedrera, Marebello, Rivazzurra, Misano, Pesaro); Versilia (Lido di Camaiore,
Viareggio); Tarquinia (alto Lazio ); Casalvelino (Cilento)
Le località per i soggiorni termali sono: Ischia (Porto e Forio); Riolo Terme
(Romagna).
Le località per i soggiorni montani sono: Andalo (Dolomiti); Fai della Paganella (Dolomiti); Predazzo (Dolomiti); Bardonecchia (Piemonte); Pian degli
Ontani (Appennino); Cutigliano (Appennino); Abbadia San Salvatore (monte
Amiata)
Soggiorni territoriale di Piombino: Sappada dal 14 al 27 luglio, Predazzo dal
24 agosto al 27 luglio, Abano Terme dal 22 settembre al 5 ottobre.

Promoturismo

Alla scoperta dell’Italia
dalle Alpi alla Sicilia
Facciamo il punto Vacanze Insieme, i soggiorni in aggregazione proposti da Auser con
l’organizzazione di Promoturismo, sono in fase avanzata
di prenotazione.
Fra pochi giorni partirà il soggiorno in Calabria a Marina di
Zambrone presso il Villaggio
Borgo Marino e Albratros, che
inaugura di fatto la stagione.
Per il 2019 le classiche proposte di soggiorno in Versila e in
Adriatico, sono state affiancate da nuove destinazioni.
Oltre al già citato mare di
Calabria, la proposta in Sardegna ha riscosso un grande
successo ed in pochi giorni ha
registrato il tutto esaurito.
Un’altra proposta di soggiorno molto interessante è Casal
Velino, posta nel cuore del Cilento con sistemazione in una
bella struttura fronte mare
con ottimo rapporto qualità/
prezzo. Partenza dall’8 al 17
settembre.
In montagna grande successo del soggiorno a Predazzo,
dal 28 luglio al 6 agosto, che
ha registrato il tutto esaurito
in pochi giorni. Molto positivo anche l’andamento delle
prenotazioni per i soggiorni
ad Abbadia San Salvatore e
Cutigliano.
Ischia rimane invece la meta
più gettonata per i soggiorni
termali, sono state programmate diverse date in luglio
e fine settembre. Si tratta di
periodi quindicinali con possibilità di effettuare le cure
termali convenzionate Asl.
Per soddisfare le richieste di
molte Auser della Toscana
sono stati proposti soggiorni
settimanali, anche se al momento è stato confermato solo
il soggiorno in Versilia dal 10
al 17 giugno.
Coloro che fossero interessati
potranno richiedere informazioni presso la sede di

Promoturismo tel 055437161,
che informerà sulle proposte
e sulle disponibilità residue
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dei soggiorni ed indicherà le
Auser di competenza per effettuare l’eventuale iscrizione.

Il programma del 65° Festival Puccini
Concerto per il 50° di carriera di Katia Ricciarelli (sabato 6 luglio)
La fanciulla del West (venerdì 12 luglio, venerdì 26 luglio)
Turando (Sabato 13 luglio, venerdì 19 luglio, sabato 17 agosto)
La Boheme (sabato 20 luglio, sabato 3 agosto, sabato 10 agosto)
Madama Butterly (lunedì 12 agosto, venerdì 23 agosto)
Aida di Verdi (venerdì 2 agosto)
Manon Lescaut (forma di concerto) (domenica 4 agosto)
Tosca (domenica 11 agosto, domenica 18 agosto, sabato 24 agosto)
Le Villi (venerdì 16 agosto)
Al tesserato Auser viene riconosciuto uno sconto del 20% nel primo, secondo, terzo e quarto settore per tutti gli spettacoli in cartellone previa presentazione della tessera al momento dell’acquisto. L’acquisto può essere effettuato anche telefonicamente allo 0584.359322 esibendo la tessera al momento
del ritiro del tagliando valido per l’ingresso presso la biglietteria. Lo sconto
menzionato non è cumulabile con ulteriori promozioni.

8

Abitare Solidale

Nasce “La Buona Casa”
una risposta su misura
di Stella di Mare

Mario ha una pensione di 900
euro, è solo, non ha una casa
di proprietà e potrebbe anche
affittare un appartamento, ma
nessuno è disposto ad averlo
come inquilino. Il motivo, certo non confessato, sta nell’età
avanzata di Mario. E’ un atteggiamento simile a quello di
certe assicurazioni sulla vita
oppure alla richiesta di mutui.
Mohamed, invece è giovane,
ha un lavoro e uno stipendio
che supera i mille euro, ma
anche per lui trovare una casa
in affitto è più complicato che
vincere alla lotteria. Per loro
il rischio è di finire in qualche
situazione “di fortuna” anche
se poi la sorte positiva qui non
c’entra. Sono persone che si
trovano in quella che il coordinatore dell’associazione Auser Abitare Solidale Gabriele
Danesi definisce “normalità
sospesa”. “Pur in presenza
di un’oggettiva disponibilità
economica, posizione lavorativa e/o reddituale certificata, strumenti relazionali e
culturali’ dice Danesi ‘molte
spersone - singoli o nuclei si trovano nell’impossibilità
di accedere a beni, diritti e
servizi a causa di fattori esterni non gestibili da una policy
pubblica e orientati da meccanismi speculativi”.
Ecco allora che Auser Abitare Solidale ha pensato ad un
progetto specifico per chi si
trova “in mezzo al guado” per
alcune storture del mercato
immobiliare, o per chi si trova
in una condizione di senza
dimora. Il progetto, che porta
la firma di Gabriele Danesi,
parte dal modello di Housing
First basato, dice “sull’assunto per cui la casa è un diritto
primario” e il cui obiettivo

“è superare il tradizionale
approccio emergenziale con
percorsi strutturati e graduali
verso l’autonomia complessiva”.
Il progetto che ha permesso
a Mario e Mohamed di trovare un alloggio e poter vivere
in tranquillità si chiama “La
buona casa”.
“Nel sistema di accoglienza
- dice Danesi - vi sono solitamente due soglie: la prima è
quella degli alberghi popolari,
la seconda è quella di strutture con permanenza temporanea e un maggior livello di
autonomia da parte dell’utente, come il nostro modello di
Condominio Solidale Casa Diletta di Campi Bisenzio, struttura messa a disposizione
dalla Misericordia di Campi
Bisenzio dove gli ospiti hanno
un periodo di permanenza di
un anno seguiti da personale
specializzato affinché possano
rientrare nella società. Ecco,
con La Buona Casa abbiamo
inventato una terza soglia
di accoglienza, che ad oggi
mancava e di cui si percepiva la cogenza sociale, dove
gli ospiti contribuiscono alle
spese delle utenze, molto
basse, e hanno una permanenza più lunga fino a 3 anni.

L’Ente Pubblico non ha spese
a carico, e ‘compensa’ questa
gratuità con la maggiore intensità e collaborazione nella
realizzazione dei vari progetti
di autonomia personali”.
Il progetto La Buona Casa si
struttura, spiega Danesi, in
quattro livelli di autonomia
progressiva: si parte dall’
accoglienza per persone prive
di risorse economiche e personali che prevede la totale
gratuità del godimento della
casa e una serie di servizi con
ospitalità di 6 mesi rinnovabili
per due volte; si pasa poi al
livello inclusione per individui
e nuclei familiari fino a 4 persone con emergenza abitativa
e ridotte disponibilità economiche, anche in questo caso
ospitalità di 6 mesi rinnovabili per massimo 2 volte; sino
al grado verso l’autonomia,
inserimento in coabitazioni
classiche per soggetti provenienti dal livello di inclusione
con ospitalità illimitata condizionata dall’andamento della
condivisione abitativa. E per
ultimo livello approdi: rivolto a persone provenienti da
livelli precedenti, con reddito
certo ed adeguato e prevede
piena autonomia abitativa o
in affitto o coaffitto supportata
dall’equipe di progetto.
Un intervento tanto complesso quanto ambizioso che ad
oggi ha dato casa a 13 persone - 8 uomini soli e un nucleo
famigliare numeroso - grazie
all’impegno di Auser Abitare
Solidale e al sostegno di un
partenariato forte ed illuminato composto dai Comuni
di Firenze, Campi Bisenzio e
Bagno a Ripoli, la Società della Salute Nord Ovest, la Misericordia di Campi Bisenzio e
con l’indispensabile contributo della Fondazione la Cassa
di Risparmio di Firenze .

Siena
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Nonni di comunità
a sostegno delle famiglie
di Simonetta Pellegrini
Presidente Auser Siena

Il progetto che stiamo portando avanti nel comprensorio di
Siena, nei comuni di Monteroni e Siena, possiamo chiamarlo “Nonni di comunità”.
L’auser regionale Lombardia
si è fatta promotrice di un
progetto selezionato dall’Impresa Sociale con i Bambini,
volto al contrasto della povertà educativa minorile e
l’Auser Toscana, con il comprensorio di Siena, ne è partner; altri partner sono l’Auser
Umbria e l’Auser Basilicata.
“I nonni di comunità” sono volontari Auser che si mettono
a disposizione della propria
comunità per supportare il
percorso educativo e di inclusione sociale di bambini da 0 a
6 anni, provenienti da famiglie
con situazioni di fragilità: genitori stranieri, separati, o con
difficoltà economico-sociali.
L’iniziativa ha la durata di tre
anni scolastici ed ha caratteristiche diverse a seconda dei
territori, ma segue ovunque le
stesse fasi di attuazione.
In una prima fase i nonni
volontari sono stati coinvolti
in un percorso di formazione
sulla gestione delle relazioni
con i bambini. Alcuni volontari avevano già esperienze precedenti, non solo come nonni
autentici, ma anche come insegnanti delle scuole dell’infanzia; altri avevano fatto
progetti nelle sedi Auser con
i bambini; altri ancora non
avevano alcuna esperienza in
merito. A ottobre e novembre
è iniziata la seconda fase, con
avvio di attività rivolte direttamente ai bambini; nel territorio senese sono state coinvolte tre scuole dell’infanzia
e i nonni volontari gestiscono,
con la collaborazione di edu-

catori e insegnanti, laboratori
ludico-educativi che si svolgono immediatamente dopo il
termine dell’orario scolastico,
negli stessi locali della scuola.
Le attività proposte sono molteplici: il disegno, la manipolazione, i giochi tradizionali.
Il filo rosso che le unisce è
sempre caratterizzato dal fatto di rispondere alle esigenze
di crescita e di socializzazione
dei bambini, con particolare
attenzione a quelli che presentano difficoltà, per varie
ragioni, d’inserimento. Anche
in accordo con le insegnanti della scuola si sono svolte
esperienze di semina di piantine, di lavorazione di impasti
per la preparazione del pane,
oltre naturalmente alla preparazione di vari lavoretti in
occasione delle festività. Ma
anche la proposta di giochi
tradizionali, sia all’aperto che
in aula, è stato un modo interessante per far riscoprire ai
bambini la gioia di stare insieme, di fare amicizia e nello
stesso tempo consolidare la
capacità di relazione tra pari
e con gli adulti. I volontari si
pongono di fronte ai bambini

con la loro esperienza di persone che hanno tante cose da
raccontare e da far apprendere: come nonni veri, insomma.
I bambini sono molto contenti
e attendono l’arrivo dei “nonni” con grande desiderio;
quando arrivano i genitori a
riprenderli mostrano loro con
orgoglio i lavoretti che hanno
fatto.
Anche le famiglie sono soddisfatte e i riscontri sono positivi nella scuola e nella comunità del paese o del quartiere
interessato. Il progetto prevede anche incontri dei genitori
con esperti (pediatra, psicologo, assistente sociale) per
dare occasioni di confronto
su varie tematiche, come la
vaccinazione e la salute dei
bambini, lo sviluppo e l’educazione. Anche in questi incontri i “nonni” possono intervenire con la loro esperienza
e il loro supporto, svolgendo
una funzione di collante tra la
scuola, i genitori, i vari esperti
intervenuti.
In questa fase di fine anno
scolastico e termine del primo
anno del progetto (è prevista una durata di tre anni), si
stanno svolgendo gite, feste
sia nei locali della scuola che
in spazi esterni con la collaborazione di tutta l’associazione
Auser. I volontari, anche quelli che non avevano mai fatto
esperienze di questo genere,
e che inizialmente erano un
po’ timorosi, sono molto contenti e vedono con soddisfazione che il loro intervento è
stato apprezzato.
Ciò che accomuna le esperienze delle tre scuole è l’entusiasmo: dei bambini, delle
insegnanti, dei volontari (anzi
delle volontarie, che sono in
larga maggiornza), delle amministrazioni comunali e in
definitiva della nostra associazione Auser!
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Terzo Settore

Volontariato: porre attenzione
alle attività diverse
di Mario Gabbrielli
Presidenza Auser Toscana

Il Codice del Terzo Settore
che regola le attività delle
nostre associazioni all’Art.
5 definisce ben 26 tipologie
che spaziano dalla sanità
all’assistenza, dall’istruzione all’ambiente dall’housing
all’agricoltura sociale e al
commercio equo; e che costituiscono una caratteristica
essenziale dell’”essere” Terzo
Settore.
Il decreto attuativo si riferisce
invece alle attività “secondarie e strumentali” (articolo 6)
rispetto a quelle di interesse
generale ma che “indipendentemente dal loro oggetto”,
gli ETS possono esercitare
“per la realizzazione, in via
esclusiva, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale perseguite”.
Non è quindi, il tipo di attività
a fare la differenza ma solo
la loro funzione, che mira a
sostenere, supportare, promuovere e agevolare il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente del terzo
settore.
Affinchè queste attività diverse siano ritenute secondarie,
devono ricorrere almeno una
delle due condizioni, entrambe relative ai ricavi dell’attività determinanti in ciascun
esercizio:
1. Non devono superare il 30%
delle entrate complessive
dell’ETS;
2. Non devono superare il 66%
dei costi complessivi dell’ETS.
E’ da sottolineare che per ricavi si intendono le entrate da
corrispettivo per beni o servizi ceduti o scambiati dall’ETS.
Si considerano entrate complessive, inoltre, quelle derivanti da quote e contributi
associativi, da erogazioni libe-

rali e gratuite, da lasciti testamentari, i contributi pubblici
senza vincolo di corrispettivo,
le attività di raccolta fondi e
le somme ricevute tramite il 5
per mille.
Cosa influisce nei costi complessivi di un ETS?
A) I “costi complessivi” da
scorporare dai ricavi si riferiscono all’impiego dei
volontari iscritti nel registro
dedicato,
B) le erogazioni gratuite di
denaro e le cessioni o erogazioni gratuite di beni e servizi
per il loro valore normale
C) la differenza tra il valore
normale dei beni o servizi
acquistati per lo svolgimento
dell’attività statutaria e il loro
costo effettivo di acquisto.
Che succede se l’ente di terzo
settore non riesce a rispettare
il limite imposto dal decreto?
In questo caso ci sono 30
giorni di tempo dalla data di
approvazione del bilancio per
inviare un’apposita segnalazione all’ufficio del registro
unico nazionale del terzo
settore territorialmente competente.
In alternativa, si può dare comunicazione alle reti associative di riferimento o ai centri
di servizio per il volontariato,
in linea con l’attività di auto-controllo a loro demandata
dal Ministero del Lavoro e
delle politiche sociali.
Come Auser Toscana invitiamo fin d’ora le Associazioni affiliate che avvertono
il rischio di superare anche
uno solo dei limiti richiamati
di cercare il supporto della
loro Associazione Territoriale
onde evitare il rischio, per chi
supera la percentuale o non
segnala l’eventuale sforamento, di essere cancellato dal
registro unico nazionale del
terzo settore (RUN).

Regione
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La riforma del Terzo Settore
e le nuove sfide del volontariato
di Stefano Lomi
Regione Toscana

La recente riforma del Terzo
settore offre notevoli spunti
per riflettere sull’importanza ed il valore dell’economia
sociale e civile nel panorama
regionale e nazionale. Volontariato, promozione sociale e
cooperazione sociale, insieme al più ampio mondo non
profit, sono ormai diventati
- insieme all’ente pubblico
- coinquilini del piano terra
della vita sociale, apportando
competenze, progettualità e
innovazione nella cura delle
persone e dei contesti nei
quali esse vivono.In Toscana
uno dei soggetti protagonisti
di questa stagione è senz’altro Auser che, con il suo
ampio e diffuso radicamento
sul territorio, svolge un’importante funzione sociale, in
quanto costruisce comunità
più inclusive e accoglienti,
nelle quali il valore delle relazioni, della cura dei rapporti sociali, sono la strada maestra per promuovere buone
pratiche sociali.
Oggi, con la riforma del settore, ci troviamo a dover affrontare nuove e inedite sfide che
richiedono alle Associazioni
e al settore pubblico un impegno quantomai costante e
deciso. Regione Toscana ha
deciso di accompagnare questo processo di riforma, costruendo percorsi e occasioni
di scambio e condivisione col
Terzo settore, a partire dalla
recente conferenza regionale che si è svolta al Mandela
Forum di Firenze nel febbraio
scorso alla presenza di oltre
700 persone e dall’impegno
di emanare una legge relativa agli enti del Terzo settore
toscano.
Inoltre, con la progettualità

2018, è stato avviato un percorso di sostegno al volontariato ed alla promozione sociale, grazie ai finanziamenti
previsti dal dlg 117/2017 ed
al cofinanziamento regionale, che nel biennio 2018/2019
vale oltre 7 ML di euro.
Auser, anche attraverso le
proprie articolazioni locali, si
è rivelato un soggetto molto
attivo nell’ambito progettuale, ottenendo nel 2018 il
finanziamento di diversi progetti, sviluppati in gran parte
del territorio regionale, che
hanno proposto metodologie
innovative e partenariati di
qualità per il raggiungimento degli obiettivi e degli esiti
attesi.
Queste progettualità hanno
quindi sostenuto l’implementazione di buone pratiche ter-

ritoriali che rappresentano,
per certi versi, trama e ordito
di una socialità ricca di beni e
capitali relazionali e umani.
E proprio la storia e l’esperienza di Auser in Toscana ci
raccontano di un’organizzazione che opera per favorire
inclusione sociale, solidarietà, virtù civiche, partecipazione, ovvero pratiche che
alimentano il senso di comunità e di appartenenza.
Ne sono evidente testimonianza le migliaia di donne
e uomini che si impegnano
quotidianamente nei quartieri, nelle città, nelle periferie
per fornire luoghi di incontro
e socializzazione, per portare un contributo utile a chi si
trova nel bisogno, per tessere
pratiche ed esperienze di
cittadinanza sociale.
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Campi Bisenzio

Il tappeto più lungo del mondo
con i “quadrotti” cuciti
con materiale riciclato
di Ornella Mercuri
Presidente Auser Campi Bisenzio

Quando ho proposto di aderire all’iniziativa dell’associazione I colori della pace
di Stazzema a sostegno del
Parco Nazionale della Pace di
Stazzema, tutti si sono messi
al lavoro: sono spuntati quadri
di stoffa, fatti all’uncinetto, a
maglia, con materiali di recupero.
Nessuno ha obietta to, ricordare l’eccidio pensando alla
pace nel mondo ha subito
conquistato tutti. L’iniziativa
era partita da una comunicazione di Silvana dello Spi
Cgil durante un martedì de
Un pomeriggio in compagnia,
momento di ritrovo per chi
desidera fare due chiacchiere
in libertà e vuole uscire dalla
solitudine
La proposta è stata poi forma-

lizzata e diverse associazioni
hanno aderito; col contributo
di tutti mercoledì 29 maggio
all’Open space del Teatro
Dante Carlo Monni sono stati
consegnati 129 quadri di cm
50x50, cioè 21 metri e mezzo
di tappeto, un bel traguardo,
inaspettato.

Ci eravamo date come obiettivo dieci metri
insieme allo Spi Cgil, all’associazione culturale La Rocca,
al Circolo Rinascita, ad Aids e
donne che non appartengono
a nessuna di queste associazioni , ma che hanno voluto
contribuire ugualmente
L’appuntamento è per il 12
agosto a Stazzema quando il
tappeto verrà srotolato dalla
piazza della Chiesa all’Osservatorio.
Uniti si può far valere il valore
dei nostri ideali, non dimenticare gli orrori della guerra,
ricordare gli innocenti trucidati affinché non accada mai
più una infamia del genere.
Il tappeto è un messaggio
positivo, semplice, magnifico, coloratissimo, parla un
linguaggio universale, quello
della pace nel mondo e proprio da tutto il mondo arrivano i manufatti.

Follonica
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Come difendersi dalle bufale?
Un convegno sull’informazione
e la disinformazione sul web
di Rosanna Gentile
Auser Filo d’Argento Follonica

La rivoluzione tecnologica
cambia la nostra quotidianità:
72,5% degli italiani si informano attraverso i social, solo
37,4% leggono i giornali. Web
e social hanno assunto un ruolo centrale nell’informazione
e chiunque può essere vittima
di un flusso velocissimo di
informazioni che disorienta
e influenza le decisioni, mescolando notizie e video veri
con altri falsi o parzialmente
falsi o mettendo in parallelo,
con pari evidenza, notizie con
diversa importanza.
I dati personali di ciascun
cittadino sono rilevabili dalle
tracce che si lasciano in rete
ogni giorno. I dati rielaborati delineano il nostro profilo
personale: salute, occupazione, stato familiare,livelli di
reddito, gusti, opinioni politiche,colore della pelle, religione, eccetera.
I nostri profili personali, posseduti da grandi società private possono essere acquistati
sul mercato per fini di marketing, di controllo di persone e
gruppi, fini politici.
Questa grave violazione della
nostra privacy può incidere
sulla nostra vita personale e
sulle scelte politiche, come lo
scandalo Cambridge Analytica e l’Accordo Google-Mastercard denunciano. Gli
obiettivi alla base della creazione delle bufale sono prevalentemente di tipo economico
e politico per raggiungere più
profitti con più vendite, per
alterare i mercati finanziari
e condizionare le scelte delle
persone attraverso la propaganda e la disinformazione.E’
facile cadere nella trappola

delle bufale perché l’essere
umano è meno razionale di
quanto si pensi.
Nel 2018 l’Unione Europea
ha attivato misure di contrasto alla disinformazione, con
l’introduzione di meccanismi
di tracciabilità delle notizie e
con la creazione di una rete
europea di esperti per la verifica delle stesse. Occorre fare
rete nel territorio, unire le
forze di circoli sociali, culturali, Università popolari, scuole,
Cpia, Ordine dei giornalisti,
Associazioni in difesa dei consumatori per poter raggiungere una platea più vasta.
A tal fine, il 10 maggio scorso l’Auser Filo d’Argento di
Follonica, in collaborazione
con Spi-Cgil, Unicoop Tirreno
e Federconsumatori Grosseto

hanno dato vita al convegno
“Chi dà retta alle sirene”?
La visione di un filmato che
riproduceva la creazione di
una fake news ha letteralmente rapito l’attenzione del
pubblico. Terminati gli interventi esaustivi ed interessanti
dei relatori, molti dei presenti
hanno rivolto domande sul
ruolo degli algoritmi, sulla
loro costruzione e sulla realizzazione dei profili personali
in base alle molteplici informazioni che quotidianamente
si lasciano nella rete. L’articolo di stampa pubblicato dal
Tirreno e l’ampio ed esaustivo
servizio televisivo, realizzato dall’emittente TV9, hanno
contribuito a sensibilizzare
una platea ancora più vasta
sul tema trattato.
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Firenze

La non autosufficienza
Guardiamo in faccia questa realtà
di Renato Boni
Presidente Auser Firenze

Martedì 14 maggio presso la
sede Auser di Sesto Fiorentino, si è tenuta un’Assemblea
pubblica sulla non autosufficienza, organizzata da Auser
e Spi provinciali, con la partecipazione di operatori pubblici specializzati nella materia
e delle istituzioni locali.
Lo scopo dell’iniziativa è
stato quello di saperne di più
sull’argomento, considerando
i grandi cambiamenti demografici e sociali intervenuti
nella società, insieme con
quello di porre all’attenzione
della “politica” e delle Istituzioni, il disagio e le sofferenze
delle persone e famiglie cui
incombono situazioni di non
autosufficienza.
Infatti, in Toscana, nonostante
che la Regione, come pochissime altre, abbia costituito un
apposito “fondo” dedicato alla
non autosufficienza, implementato pure da cospicue
risorse economiche dei Comuni, restiamo ancora al di
sotto delle necessità di cura e
di servizi.
Inoltre al “fondo” per la non
autosufficienza possono accedere solamente le persone
con più elevata gravità della
patologia (3°,4°, 5° grado),
mentre per i livelli più lievi
(1° e 2° grado), dovrebbero
provvedere i Comuni, che pur
nelle migliori intenzioni, sono
molto stretti e impediti nelle
disponibilità finanziarie e di
spesa, con la conseguenza di
una riduzione delle prestazioni necessarie.
Però così facendo si accelera
l’aggravamento delle patologie che viceversa potrebbero contenersi nel proprio
sviluppo, determinando non
solo maggiori sofferenze per
le persone con più lieve non

autosufficienza, ma anche
aumenti delle spese successive, in sanità e nella Pubblica
amministrazione.
Tutto questo mentre il Governo riduce ai minimi termini
le risorse necessarie alla non
autosufficienza e al Sistema
Sanitario Nazionale, con l’aggravante di rendere inevitabili tagli drammatici sul welfare
per contenere debito e deficit,
portato alle stelle per decisioni di spesa finalizzate ad
acquisire maggiore consenso
elettorale.
Così da un lato crescono i
bisogni di salute, di protezione e di assistenza delle persone, in particolare di quelle
con limiti di autonomia e non
autosufficienza, dall’altro lato
si riducono le risorse, già fortemente sottodimensionate,
necessarie al loro soddisfacimento.
Per tutte queste ragioni la
prevista manifestazione sindacale unitaria del 1° giugno a
Roma è stata molto condivisa
e ritenuta necessaria, proprio
perché si propone l’obiettivo
di rendere il SSN più universale e maggiormente rispondente ai bisogni di salute di
tutte le persone, insieme alla
costituzione di un reale fondo
dedicato alla non autosufficienza, indispensabile per
attivare un’efficace prevenzione e un’ altrettanta efficace
assistenza integrata sociale e
sanitaria.
Il dibattito non ha mancato di
porre nella dovuta evidenza i
punti di forza e anche le criticità presenti nell’area di competenza della Società della
Salute nord ovest, soprattutto
per mettere la persona e in
particolare quella non autosufficiente, al centro dell’organizzazione, allo scopo di
dare al bisogno riconosciuto,
risposte appropriate, certe e
tempestive.

Dopo di che, da parte degli
intervenuti, si è molto argomentato su com’è impostata
la programmazione e l’organizzazione del lavoro per
renderla più flessibile e maggiormente aderente ai bisogni
di una realtà mutevole, molto
ben descritta anche attraverso la proiezione di slide, dei
“progetti d’assistenza personalizzati”, delle difficoltà
derivanti dalle “liste di attesa”
per le RSA, così come delle molteplici problematiche
concernenti la “domiciliarità”
e l’insieme dei servizi e interventi domiciliari.
Altri temi importanti affrontati e che influiscono molto sulla
salute delle persone, sono
stati quelli sugli “stili di vita”,
sull’angoscioso tema della solitudine delle persone anziane, soprattutto se sole, sul disagio abitativo ed anche socio
economico, nonché sull’importanza e valore rappresentato da una diffusa e radicata
presenza del volontariato e
dell’Auser nel territorio, che
interviene in una molteplicità di attività e servizi che
rendono migliore la vita di
tante persone; non ultimo per
importanza il progetto Auser
Abitare Solidale che ha avuto
una straordinaria evoluzione
e lusinghieri riconoscimenti
a partire da quelle persone
che hanno trovato un’efficace
risposta al loro disagio sociale
e abitativo.
Nell’occasione è stato distribuito uno stampato, predisposto da Auser e Spi, come
manuale per la non autosufficienza, molto apprezzato per
le utili informazioni sul che
fare quando si presentano
situazioni di disagio e perdite
di autonomia; oltre che sui
diritti esigibili in Toscana e
sulle prestazioni riservate alle
persone non autosufficienti e
loro famigliari.

Comunicazione
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Informazione: ruolo determinante
per sviluppare il volontariato
di Renato Campinoti
e Elena Andreini
Questo numero di AuserInforma non viene stampato ed
esce solo in versione online.
Stiamo lavorando, col contributo delle Associazioni
Territoriali e di Mario Baudo
come Auser Regionale, per
incrementare in maniera
significativa il numero degli
indirizzi di posta elettronica
degli iscritti, dirigenti e volontari, di tutte le oltre 200 Associazioni per dare a tutti quelli
che possiedono l’indirizzo
mail di avere a disposizione
il nostro periodico. Naturalmente provvederemo come
sempre a inviarlo on line a
tutti gli indirizzi di posta elettronica di tutte le istituzioni
(Comuni, Province, Regione
ecc.) e di molte associazioni
sia sindacali (a cominciare
ovviamente da Spi e Cgil) che
del Terzo Settore. In questo
senso invitiamo i nostri responsabili Territoriali e anche
delle Auser locali a inoltrare
AuserInforma ad eventuali indirizzi locali di natura
associativa o anche di singole
personalità che collaborano
con noi. Pensiamo in tal modo
di fare circolare il periodico in
maniera non di molto inferiore a quello che avviene con la
stampa del medesimo.
In ogni caso faremo una
verifica sulla possibilità di
ripetere tale esperimento per
arrivare, intanto, ad alternare
tra stampa e solo on line i cinque numeri che annualmente
produciamo di AuserIforma
e vedere se, in prospettiva,
non sia utile passare alla sola
versione on line.
L’occasione è tuttavia utile
per ricordare a tutti noi l’importanza di porre maggiore
attenzione alle attività di informazione sia tra i vari livelli

dell’Auser (Regionale, Territoriale e Associazioni affiliate)
come pure, nel territorio, con
gli iscritti e i volontari che è
utile e necessario mettere al
corrente degli indirizzi e delle
attività in cui vengono coinvolti.
Ancora più importante è curare una permanente attività
di informazione verso il mondo esterno attraverso sia i nostri mezzi di informazione (a
cominciare dalla diffusione di
AuserIforma che abbiamo richiamato), che anche con una
più attiva presenza sui social
(Facebook, Instagram ecc.).
Di particolare importanza è
stabilire rapporti collaborativi con le redazioni locali dei
giornali maggiormente diffusi
e letti nei vari territori così
come, ancora più importante, curare di essere presenti

sulle tv e radio locali, oggi
particolarmente seguite sia
dagli anziani che dalle giovani
generazioni.
Ricordiamoci sempre che
una forte e diffusa opera di
informazione sulle tante e
spesso originali attività che
come Auser portiamo avanti è
una delle condizioni per farci
conoscere ed accrescere così
il numero degli iscritti e dei
volontari, momento determinante per il nostro sviluppo.
Torniamo pertanto ad insistere per verificare, così come
abbiamo iniziato a fare con
le Auser territoriali di Prato
(che ha iniziato a produrre
una eccellente newsletter
mensile!) e di Firenze, con tutte le altre realtà territoriali, la
validità del documento e delle
proposte che abbiamo messo
a punto come Auser Toscana.

Elena Andreini è la responsabile Ufficio stampa Auser Toscana
Renato Campinoti è il vice presidente Auser Toscana
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Campi Bisenzio

“Il valore del volontariato”
Intervista al sindaco Fossi
di Elena Andreini

Il mondo dell’associazionismo
è variegato, a Campi Bisenzio iscritte all’albo comunale
ci sono 44 associazioni con
ruoli e attività diverse che
vanno dallo sport alle attività
di sostegno alle persone. Ed è
anche grazie alla presenza dei
molti volontari che le istituzioni possono sviluppare e
proporre nuovi servizi e opportunità per i cittadini. Con il
sindaco Emiliano Fossi parliamo del valore delle associazioni per il territorio.
“C’è un rapporto di collaborazione tra il Comune e le associazione - speiga il sindaco
Fossi - Siamo in una regione
con una forte coesione sociale, dove l’associazionismo ha
rappresentato un pezzo fondamentale del tessuto civico.
Campi Bisenzio ha la sua forza
particolare proprio nella tante
associazioni presenti, diversificate nei settori d’intervento
che nel tempo si sono rinnovate: alcune esperienze sono
terminate, altre ne sono nate
calibrate sui nuovi bisogni.
Tutto questo è un valore assoluto e una colonna fondamentale della nostra società, dove
mettere sempre di più attenzione. Avvertiamo nella società elementi di indebolimento e allora dobbiamo puntare
sul volontariato e sul terzo
settore come scelta prioritaria.
Alcune associazioni per la loro
caratteristica di aiuto alla persona hanno un rapporto ancora più stretto con il Comune o
con la Società della salute”.
A Campi Bisenzio è presente l’Auser volontariato
promotrice di iniziative sul
territorio.
“L’Auser di Campi è una bella

realtà che ha una sede all’interno degli spazi comunali dice il sindaco - E’ impegnata
in attività importanti sia nel
settore sociale che culturale.
Di fatto ha creato una vera
e propria università dell’età
libera con Il Tempo ritrovato
e sta diversificando il proprio
settore di intervento. Con una
diramazione di Auser Abitare
Solidale innovativa strategica
quella dell’abitare condiviso
è un modo molto intelligente
di affrontare i temi del disagio
abitativo da un lato e del reinserimento sociale e del sostegno alle persone che hanno
difficoltà momentanee e quindi per esempio Casa Diletta
che sta andando molto bene. E’
un’esperienza della quale siamo molto orgogliosi e si deve
ringraziare sia Auser Abitare
Solidale che la Misericordia
che ha messo a disposizione
le strutture e poi il Comune
e la Società della salute che
hanno accompagnato in questo percorso. L’elemento della
collaborazione è centrale”.
Quella di Abitare solidale è
un progetto che ha dato vita
ad esperienze simili?
“L’idea della coabitazione la
stiamo portando avanti su
Casa Diletta - dice Fossi - e
anche su altri tipi di intervento che hanno caratteristiche
differenti, ma hanno alla base
l’elemento comune della coabitazione come Casa Le Viole
in via delle Viole, indirizzata

ragazzi adolescenti inseriti
in un percorso di autonomia
personale. E’ una struttura
confiscata alla criminalità ed
ora è gestita dalla Diaconia
Valdese. Al pianoterra c’è anche l’emporio solidale. Vogliamo sviluppare altri progetti
di coabitazione. Con Auser
Abitare Solidale pensiamo di
implementare e sviluppare ulteriormente questa progettualità attraverso il reperimento
di risorse in bandi e finanziamenti per aumentare questo
tipo di opportunità
Cosa chiede l’amministrazione comunale alle associazioni e al mondo de volontariato?
Non ho lamentele da fare. Se
non il fatto che c’è la necessità
di lavorare in sinergia. Un rischio che il volontariato corre
è quello di far sentire chi svolge questo compito importante,
e lo è, è utile per la società, ma
l’altro aspetto della medaglia è
che a volte si corre il rischio di
innamorarsi troppo di quello
che si fa evitando di condividere. E’ un elemento quasi fisiologico nelle associazioni: su
questo punto bisogna lavorare
un po’ di più. Oggi o si lavora
in collaborazione oppure tanti
problemi non si risolvono:
nelle realtà locali i bisogni crescono, le risorse a disposizione
degli enti locali diminuiscono,
quindi o si trova sempre di più
il modo di percorrere la strada
della collaborazione o altrimenti non si può far fronte alle
varie problematiche. L’associazionismo è fondamentale se ha
una filosofia che è quella della
condivisione. E spazi di lavoro
sono ancora tanti dai servizi
alle risposte ai bisogni delle
persone. Abbiamo tanto da
fare e l’associazionismo ha un
ruolo straordinario da poter
sviluppare”.

Spi-Cgil
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Nuove esigenze abitative
per le persone anziane
di Mario Batistini
segretario generale Spi-Cgil Fi

Nell’attività quotidiana che
attraverso le proprie Leghe lo
Spi Cgil realizza nel territorio
si incontrano tante persone
con i loro problemi, bisogni e
aspettative.
Da questi incontri emergono istanze che cerchiamo
di trasformare in obiettivi e
proposte per la nostra azione
sindacale ai vari livelli.
In questo contesto lo Spi
metropolitano ha scelto tre
ambiti prioritari di lavoro per
la propria iniziativa nel territorio: i bisogni di salute delle
persone anziane, assumendo
la diversità di genere come
specifico punto di osservazione; i temi della sicurezza urbana; la questione delle nuove
forme dell’abitare
Su questo ultimo tema Spi e
l’Auser sono, ognuno nel proprio ambito di azione, impegnati da tempo. La questione
però non ha assunto ancora
una adeguata attenzione e
consapevolezza nel dibattito
pubblico del paese. Eppure
il tema ampio dell’ Housing
sociale emerge come uno dei
“temi generatori” della transizione demografica nella quale
siamo coinvolti.
Come Spi Cgil concentriamo
la nostra attenzione sulle problematiche abitative degli anziani fragili. Nuove e pressanti
esigenze si manifestano ormai
largamente nella popolazione
anziana, soprattutto nella fase
della vita in cui l’esperienza
della fragilità condiziona l’autonomia personale e la vita di
relazione. Tale condizione richiede un approccio nuovo ai
temi dell’abitare e dei servizi
alla persona, al fine di contrastare l’isolamento e anche un

eccesso di medicalizzazione
degli interventi che accelerano il decadimento e la non
autosufficienza delle persone
anziane.
I rapidi mutamenti dell’assetto familiare e il progressivo
allentamento delle reti parentali, amicali e di vicinato ci
indicano l’urgenza di risposte
nuove sul versante dell’abitare e della residenza per un
crescente numero di persone
anziane. Le ipotesi progettuali
possono essere diverse, sia sul
piano dell’investimento economico, con auspicabili sinergie tra soggetti pubblici e privati, che per quanto riguarda
il modello di gestione e organizzazione: modalità di accesso, utilizzo e partecipazione ai
costi della residenza, rapporti
con il territorio, affidamento

dei servizi. Diversi e differenziati, in relazione ai diversi
bisogni e condizioni personali
dei residenti, possono essere
anche i servizi di assistenza
presenti nelle residenze.
Qui incontriamo l’Auser e
specificamente l’esperienza
di Abitare Solidale. Credo che
possiamo realizzare una sinergia per sviluppare progetti, definire proposte, favorire
consapevolezza diffusa e la
crescita del dibattito pubblico.
In questa direzione auspichiamo e opereremo con l’azione
sindacale per aprire il necessario confronto con i nostri
interlocutori istituzionali.
Occorre infatti passare dall’ascolto reciproco alla definizione di accordi e protocolli
su questo fondamentale tema
sociale.
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Vaiano

Percorsi di animazione
per conoscere la Terza Età
di Sandra Ottanelli
Presidente La Sartoria di Vaiano

Percorsi di animazionE e
infoRmazione per Conoscere lA teRza Età è il progetto
dell’Auser di Vaiano.
Il Progetto è stato presentato alla Regione Toscana nel
bando sociale del luglio 2018,
e ha ottenuto il finanziamento di 8.950 euro su11.600,
valore totale del progetto.
Auser La Sartoria di Vaiano
è il capofila del folto gruppo
di partner: Comune di Vaiano, Auser Territoriale Prato,
Spi Cgil, Villa Magli, Coop.
Alice, Farmacia Cooperativa,
Pubblica Assistenza, Misericordia e Associazione il
Tempo della Rosa.
L’obiettivo del progetto è
quello di promuovere un’azione di animazione e informazione sul tema della
terza età partendo dal coinvolgimento degli anziani, dei
famigliari, e degli operatori
presenti nelle due strutture residenziali per anziani
del Comune di Vaiano (Rsa
Lice Mengoni e Villa Egle)
e di Auser Centro Anziani
La Sartoria, ma è rivolto più
ampiamente alla cittadinanza del territorio e a tutti
coloro che si occupano della
terza età.
L’idea che sta alla base del
progetto è quella di valorizzare le competenze delle
persone anziane come una
opportunità e una risorsa
per la società e la necessità
di sviluppare nuove comunità locali solidali e aperte in
cui siano favorite le relazioni
intergenerazionali, la tutela,
lo sviluppo e la diffusione
dei diritti in rapporto con le
istituzioni locali.
Il progetto prevede attività
di animazione come giochi
di socializzazione, musicoterapia, concerti e laboratori,

e una serie di eventi speciali
(visite ai musei, gita al mare)
dedicati agli
anziani delle due strutture
residenziali, ai soci di Auser
la Sartoria e a tutti gli anziani del territorio.
Inoltre è previsto un momento informativo e di approfondimento sul tema della terza
età in un convegno rivolto ad
anziani, famigliari, operatori socio-sanitari, medici di
base, volontari delle associazioni, cittadini, attraverso il

quale veicolare l’importanza
di occuparsi degli anziani e
migliorare la loro qualità di
vita per far si che l’allungamento della vita rappresenti
una opportunità da vivere in
modo positivo.
Altro strumento per diffondere il progetto è una pubblicazione finale in cui viene
raccontata l’esperienza attraverso le testimonianze dei
partecipanti, le immagini degli eventi e in cui raccogliere
le sintesi del convegno.

Arezzo
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Istruzioni per vivere bene.
Incontro alla Maria Goretti
di Stella di Mare
Siamo a Bibbiena, nella casa
di riposo “Santa Maria Goretti” che ha sede in un antico
palazzo cittadino collocato
tra il centro del paese e la
sua più immediata periferia, affacciata sulla splendida campagna casentinese e
con la vista straordinaria del
“sasso della Verna”. Qui Auser territoriale Arezzo con il
presidente Franco Mari e la
vicepresidente Mariangela
Berasi, Auser Casentinese e
il dinamico presidente Carlo
Venturi con le instancabili volontarie Silvana, Lia, Anna e
il coordinamento territoriale
donne con la responsabile Patrizia Scarpetti, hanno tenuto
mercoledi 8 maggio 19 un
incontro tematico a carattere
di festa con animazione sociale e culturale, nell’ambito del
progetto “Vivere bene si può:
istruzioni per l’uso”.
E’ stato un pomeriggio passato assieme a tante splendide
persone, presenti in questa
struttura sia per scelte individuali che per decisioni o
particolari condizioni familiari, una struttura funzionale
ed accogliente con un ottimo
livello di assistenza residenziale, sociale e sanitario, accudite con amore e professionalità. “Stiamo bene - dice una
ricoverata - non ci manca nulla in termini di assistenza, ma
siamo ristrette in queste quattro mura, se pur con affreschi
molto belli, fiori dappertutto
ed una vista mozzafiato dalle
finestre, ma - e lo dice con un
velo di tristezza negli occhi, la vita vera è un’altra cosa ed
è fuori di qui”.
Le volontarie e i volontari Auser interpretando con grande
sensibilità e umanità il tema
dell’incontro hanno interagito
per tutto il pomeriggio con

Nelle foto: alcune immagini
della giornata trascorsa dai
volontari Auser con gli ospiti
della struttura Santa Maria
Goretti

i ricoverati, il personale di
assistenza e le suore che gestiscono la struttura, facendo
musica, cantando e ballando
sulle musiche dei bei tempi,
illustrando il ruolo e i servizi
che presta l’Auser ed offerto a
tutti un ricco rinfresco. Un bel
pomeriggio che ha fatto felici
ricoverati e parenti in loro visita, le assistenti e tutti volontari. Per l’Auser un bel passo
in avanti nella realizzazione
del progetto rispettandone
tempi e metodologie.

“Questa è la nostra associazione Auser - dice Franco
Mari - una associazione che
ha nei suoi valori fondamentali l’invecchiamento attivo e
la solidarietà e perciò impegnata a non fare sentire sole
le persone, ma considerarle
parte integrante della società
e non istituzionalizzate, perché la solitudine è certamente
tra le peggiori nemiche di una
vita tranquilla e serena e ci si
può sentire soli e emarginati
anche vivendo in un gruppo di
più persone. Perciò la solitudine va contrastata con ogni
mezzo, mettendo in campo
tutte le risorse di cui disponiamo e l’esperienza fatta in
questa giornata incentiva a
continuare in simili iniziative,
non solo ritornando in questa
struttura bibbienese, perché
gentilmente richiestoci, ma
possibilmente replicandola
in altre strutture del nostro
territorio”.
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Reggello

“Prima di noi le nuvole”
esempio di teatro di comunità

di Stella di Mare
Tutti insieme sul palcoscenico
di Serra San Quirico per raccontare la “natura umana”: è
il frutto di un lavoro di scambio che ha impegnato studenti
e docenti delle scuole medie,
migranti, volontari e anziani
dell’Auser.
Un gruppo di attori tra gli 11
e gli 86 anni per interpretare “Prima di noi vennero la
nuvole” esempio di teatro di
comunità partito da un progetto finanziato dall’assessorato alla pubblica istruzione
del Comune di Reggello che
ha coinvolto il laboratorio teatrale “Insieme” condotto da
Miriam Bardini, Clara Libertini e Patrizia Mazzoni di Agita/Teatro (associazione nazionale per la promozione e la
ricerca della cultura teatrale
nella scuola e nel sociale) e
realizzata in collaborazione
con l’Istituto comprensivo
statale di Reggello, di Auser e
di Agita.
Il gruppo nasce negli anni
Novanta da una rassegna la
Garibaldina poi con il tempo

si è modificato coinvolgendo
prima Auser, la scuola media
e poi dallo scorso anno la i
migranti.
In poco tempo il gruppo è cresciuto diventando un momento di scambio di esperienze
tra generazioni differenti.
Nelle classi sono stati avviati
laboratori sull’elaborazione
delle emozioni, è stato improntato il lavoro sulla drammaturgia che ha portato poi

alla messa in scena del testo
ottenendo un notevole successo.
“Questa esperienza ha dato
valore alla pratica dell’invecchiamento attivo - ha detto la
presidente dell’Auser di Reggello Alessandra Bratta - gli
anziani si sono messi in gioco
all servizio dell’educazione
e della socialità. Il legame
che si crea con i ragazzi della
scuola è forte e duraturo”.

Calenzano
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Anziani “sì”, vecchi “no”
nella Piana Fiorentina
di Elena Andreini

Un residente su 4 ha più di 65
anni di età e l’incremento di
questa fascia d’età nella popolazione negli anni dal 2002
al 2018 è notevolmente cresciuta. I dati sono emersi nel
corso di un convegno promosso da Spi-Cgil che si è tenuto
il 4 aprile a Calenzano.
“Le condizioni degli anziani
a Calenzano” è il titolo della
ricerca che ha analizzato i
dati Istat relativi al periodo
2002/2018. In questo periodo,
è emerso dalla ricerca, una
crescita graduale della popolazione tra zero e 14 anni con
un incremento del 45.1%.
Si tratta in valore assoluto di
777 unità (da 1.720 unità del
2002 a 2.497 del 2018). Contemporaneamente l’incidenza
percentuale passa da 11.4% a
13.9% del totale.
La fascia 15-64 anni, pur aumentando (da 10.405 unità del
2002 a 11.070 del 2018), cala
percentualmente nel periodo
in modo molto netto: da 69.2%
del 2002 a 61.8% del 2018
(-7.4%).
La popolazione anziana (65
anni e oltre) sale complessivamente del 2.7% con una
incidenza percentuale che
passa da 19.4% del 2002 a
24.3% del 2018. L’incremento è di 1.435 unità: da 2.912 a
4.347 (+49.2%). In sostanza nel
2018 un residente su poco più
di quattro ha 65 anni e oltre.
Stante tale quadro l’età media aumenta da 43.6 anni del
2002 a 45.4 del 2018.
L’indice di vecchiaia sale a
174.1 nel 2018 (numero di
anziani ogni cento giovani)
rispetto a 169.3 del 2002.
Per quanto riguarda, invece,
Sesto Fiorentino la popolazione da 0 a 14 anni cresce
dal 2002 al 2018 di 944 unità

(+17.1%), passando da 5.532
del 2002 a 6.476 del 2018. L’incidenza percentuale cresce
da 12% del 2002 a 13.2% del
2018. La fascia 15-64 anni diminuisce (da 30.413 del 2002 a
29.648 del 2018).
Il calo percentuale è del 5.8%
(da 66.2 del 2002 a 60.4 del
2018). La popolazione anziana
(65 e più) aumenta in maniera sostenuta (da 9.995 in v.a.
del 2002 a 12.967 del 2018):
+29.7%.

La sua incidenza percentuale passa da 21.8% del 2002 a
26.4% del 2018. L’età media
cresce pertanto da 44.5 del
2002 a 46.7 del 2018.
L’indice di vecchiaia sale di
poco meno di venti punti: da
180.7 del 2002 a 200.2 del 2018.
Per Campi Bisenzio in questo
periodo e secondo la ricerca la popolazione da 0 a 14
anni registra un aumento
del 45.5% (da 4.883 del 2002 a
7.108 del 2018).
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Vinci

L’Auser come Leonardo mette
al centro persone e territorio
di Carla Cavicchini

Il motivo per cui il cinquecentenario dalla morte di Leonardo “Uomo di Vinci” è sempre
ricordato, senz’altro si deve
all’altissima genialità che questo scienziato ci ha donato, non
tralasciando la forza dell’intelletto e delle mani quale buona
esplicazione del suo operato.
”L’Auser è un’associazione che
vive due centralità - ha detto
Enzo Costa, presidente nazionale Auser, - il territorio e la
persona e stavolta anche Leonardo, qui in questa comunità
dove vivono tutte le tradizioni,
ricordarlo fa leva sulla propria
identità che è importantissima. E’ essenziale la memoria,
l’odierno, nonché il pensiero
volto al futuro, poiché il futuro
è cosa altamente vitale”.
Facciamo un paragone di generazione in generazione?
“La persona - ha detto Costa deve essere sempre in primis.
Oggi gli strumenti sono maggiori, ma il rispetto deve essere
sempre ben saldo. Il momento
attuale vede la centralità in
decadenza ed è fondamentale combattere questo facendo
capo a tutti i diritti, nonché problemi, che l’individuo conserva.
Nelle politiche, nelle azioni di
chi governa ed organizza una
comunità credo proprio sia attuale. L’Auser è una rete nazionale che nasce 30 anni fa dalla
grande intuizione dello Spi-Cgil, capace di relazionarsi con
una società sempre più adulta.
Tra qualche anno ogni tre abitanti di questo paese uno sarà
anziano, con più di 65 anni e,
oggi, non esiste niente di sociale per loro.
Esiste un welfare quando si
nasce, quando siamo bambini,
durante lo studio, nel lavoro,
ma termina quando l’individuo

ne ha più bisogno. Il nostro
compito è di inserirsi in quella
fascia”.
Nel suo primo intervento nei
locali della biblioteca vinciana,
Costa ha rimarcato i 30 anni
dei servizi Auser, interessanti
e utili tanto che il Ministero
studia l’Auser come oggetto di
riferimento.
“L’istruzione ‘vale’ nel piccolo e
nel blasonato, quanto al Ministero ci sono almeno 5 proposte
di legge nazionale per l’invecchiamento attivo - ha detto
Costa - Far svolgere compiti di
utilità sociale non remunerate
a chi è in pensione è il volontariato. Basterebbe questo per
rivoluzionare il Paese visto che
abbiamo 13 milioni di persone
che hanno superato i 65 anni.
Il tema del sociale è importante per l’Auser che opera con
associazioni che fanno cooperazione internazionale tipo Sos
International, Solidar europea,
finanziando e co-finanziando
progetti che vanno verso le
fragilità internazionali”.
Il bilancio di questo incontro?
“Leonardo appartiene all’umanità - ha detto Costa - non solo
al suo Paese. Oggi sono stati
costruiti bei momenti di socializzazione, di aggregazione
sociale e questo è vitale”.
Soddisfatta dell’incontro di vinci è Daniela Tinghi Presidente
Auser Territoriale dell’Empolese Valdelsa.
“E’ stata una giornata importante - ha detto - per noi che ci
muoviamo sotto l’egida di Leonardo, facendo leva sulla cultura quale vero e proprio valore a
cui attingere continuamente. E’
stato un incontro molto partecipato tenendo ben alti i valori
della nostra associazione che
tanto si impegna nel volontariato. Per noi sono vitali i rapporti
intergenerazionali nonché
quelli del Progetto Invecchiamento attivo, in quanto il nostro

motto non è quello di dedicare
anni alla vita, bensì stili di vita
agli anni”.
Significative poi le tesi di Simonetta Bessi, Presidente Regionale Auser Toscana.
“Leonardo e i suoi 500 anni sono
argomenti di grande interesse
- ha detto - la nostra associazione ha sempre dato e creduto molto nell’apprendimento
permanente e questa giornata, gestita assieme al Centro
Culturale La Piazza, ci ha reso
molto vitali e partecipi.
Siamo al settimo anno del
Premio Letterario Leonardo e
ben volentieri lo celebriamo in
queste mura, dove è auspicabile un buon presidio dell’Auser
tenendo alto il valore della conoscenza iniziando dalle scuole
sino alla nostra generazione.
L’obbiettivo è di continuare ad
imparare tutta la vita, tenendo allenata continuamente la
mente ricordando i fondamenti
importanti della solidarietà
nonché i valori da recuperare
che poi altro non sono che i
principi della nostra Costituzione.
E’ basilare rafforzare questo, in
special modo l’arte e la scienza poiché l’economia sociale è
punto fondante dell’ambiente
e dello sviluppo sostenibile. E
siamo fieri che le nostre prospettive siano volte al futuro in
un raggio d’azione sempre più
ricco e variegato”.
Bessi si è soffermata anche
sull’Auser di Empoli.
“Nella molteplicità delle sue
attività - ha detto - promuove
l’istruzione, l’allargamento dei
percorsi cognitivi, la promozione sociale nei confronti di
tutte le persone, specie quelle
più fragili e bisognose. Relazionarsi, fare buona aggregazione
assieme a momenti ludici, fa
sentire bene le persone. La
solitudine è molto presente, è
giusto regalare sorrisi, serenità
che si traduce in aiuto morale”.

Empoli

23

I “ragazzi di Leggenda”
aiutano a leggere e ascoltare
dei Ragazzi Leggenda

Da due anni a questa parte,
qui a Empoli, si svolge una
manifestazione dedicata ad
avvicinare bambini ed adulti
al mondo della lettura, dell’ascolto e della fantasia. Tale
evento si chiama Leggenda –
Festival della Lettura e dell’Ascolto.
Quest’anno noi ragazzi
dell’Auser abbiamo partecipato come volontari a questo
grande evento che è durato
quattro giorni, dal 16 al 19
maggio, e ha coinvolto tutto il
centro della nostra città.
Abbiamo svolto varie attività
che sono cambiate di giorno
in giorno e da persona a persona:
Giovedì 16 maggio la maggior
parte di noi ha fatto sorveglianza a Palazzo Pretorio, in
piazza Farinata degli Uberti
(o piazza dei Leoni), dove era
stato allestito uno spazio relax
per i vari autori che partecipavano alla manifestazione.
Jessica, invece, ha accolto
i bambini e le classi che arrivavano al Cenacolo degli
Agostiniani, sotto la biblioteca
comunale, e dato assistenza
ad Arianna Papini, autrice de
“La Quaglia e il Sasso”.
Venerdì 17 maggio Jessica, e
Francesco si sono ritrovati nel
ruolo di accompagnatori delle
classi, infatti, quando le classi arrivavano, venivano accompagnate nei luoghi delle
attività e degli incontri a cui
dovevano partecipare.
Beatrice ha trascorso il suo
turno all’Info-Point, dando informazioni, aiutando a gestire
le prenotazioni per gli spettacoli dedicati ai bambini più
piccoli e distribuendo spillette
ed adesivi del Festival. Julius,

invece, ha fatto assistenza agli
incontri di Emanuela Bussolati e di Simone Frasca e Sara
Marconi che si svolgevano al
Cenacolo e al Chiostro degli
Agostiniani.
Sabato 18 maggio Francesco
e Jessica sono ritornati a fare
sorveglianza all’area relax,
mentre Julius ha avuto il compito di “Jolly”, cioè di colui
che non aveva un ruolo preciso, ma si metteva a disposizione per a coprire le mancanze.
Beatrice era assegnata al
laboratorio svolto dall’autore
Fabrizio Silei, dove assisteva e
aiutava i bambini a creare le
mascherine col metodo insegnato dallo scrittore.
Domenica 19 maggio Julius
era di nuovo a fare sorveglianza all’area relax nell’auditorium di Palazzo Pretorio,
mentre Jessica faceva assi-

stenza nel tendone B di piazza
dei Leoni durante l’incontro
con Andrea Valente, autore
di “Un anno da pecora nera”
e Francesco faceva lo stesso
all’incontro di Silei nel Cenacolo degli Agostiniani.
Beatrice era stata assegnata
nuovamente all’Info-Point del
PalaExpo.
Abbiamo trovato responsabili e colleghi volontari molto
disponibili e gentili che ci
hanno aiutato quando avevamo un dubbio o non sapevamo
cosa fare, rendendo l’ambiente sempre amichevole e
tranquillo. Fra i tanti colleghi
che abbiamo conosciuto c’è
rimasta impressa Gloria, una
ragazza sempre allegra e super-attiva, meravigliosamente
strana in quel modo che ricorda una po’ qualcuno uscita
direttamente da una fiaba e
ti fa venire voglia di sorridere
sempre.
È stata un’esperienza molto
interessante, ma anche tanto
impegnativa, che ci ha fatto
tornare un poco bambini.
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Versilia

di Manuela Granaiola
Presidente Auser Viareggio

Essere “over” e poter riprogettare una nuova fase della
propria vita, essere attivi,
cittadini partecipativi, avere cura di sé, saper ancora
apprendere, poter contare
su sapienti programmi di
prevenzione, praticare buoni
stili di vita, sono le condizioni
principali da perseguire per
poter contenere l’inevitabile,
naturale decadimento psicofisico in un tempo che sia il più
breve possibile”.
La nostra esperienza associativa ci dice che queste sono le
condizioni per far prevalere
le opportunità sui rischi. Per
raggiungere questi obiettivi occorrono complessi ed
adeguati interventi di programmazione economica e
sanitaria (ancora ampiamente
assenti in Italia); ma anche
una quantità di piccoli, diversificati e diffusi luoghi d’iniziativa culturale anche modesti, ma che sappiano costruire
adeguate opportunità tese
a promuovere e sostenere
capillari ed efficaci “Politiche
per l’invecchiamento attivo”.
L’Auser di Viareggio da diversi anni in Versilia progetta
e gestisce attività sociali e
culturali rivolte verso la popolazione in età avanzata,ma in
un’ottica intergenerazionale,
promuovendo la creatività
artistica e culturale, la cittadinanza attiva,l’alfabetizzazione
informatica, la riscoperta del
territorio e delle sue ricchezze.
Ci siamo resi conto però che
tutte le attività che svolgevamo, dovevano essere messe
a sistema, per una migliore
organizzazione, per una più
capillare informazione e
comunicazione , anche con

Nasce a Viareggio
il circolo culturale
“I Gabbiani”

l’intento di ampliare la nostra
base sociale.
Abbiamo così deciso di costituire il Circolo culturale “I gabbiani” ed abbiamo
coinvolto tante persone con
competenze diverse e molto importanti, come medici,
insegnanti, scrittori, che si
sono impegnati ciascuno a
dare il proprio contributo
che è stato e continua ad
essere molto prezioso .Dalla
sua costituzione, avvenuta
ufficialmente il 21 gennaio
scorso, abbiamo fatto diverse
iniziative. Tra gli eventi organizzati: “Il Don Giovanni” di
Carlo Colombara, con la proiezione, commentata da una
regista, di un documentario
sulla realizzazione dell’opera
“Il Don Giovanni” di Mozart
interpretata dal basso Carlo
Colombara. Altra iniziativa è stata “Note di donna”,
uno spettacolo che, usando
una forma popolare come la
canzone, si pone come riflessione sulla consapevolezza
del valore femminile in ogni

fase della vita.Non sono mancati gli “Incontri informativi
per la salute fisica e psichica
delle persone” su temi come:
“L’attività fisica non ha età” a
cura di un medico dello sport,
“Potenziare la memoria, l’attenzione e la concentrazione”,
a cura di una psicologa e “Un
percorso interiore per vivere
bene il presente”, a cura di
uno psicologo.
Per il futuro stiamo lavorando
ad un percorso che ci porterà
a conoscere le ville medicee
del fiorentino, alla presentazione di libri che parlano del
nostro territorio, ad un’iniziativa di crowdpublinshing di
un nostro socio molto interessante ed innovativa, alla visita
della mostra del Verrocchio
e ad un’estate sotto le stelle
che faccia nascere nei nostri
soci una grande voglia di fare
cultura, per conoscere cose
nuove, per ricordare quelle
stavamo per dimenticare,
insomma per restare attivi, lucidi e informati e quindi liberi
proprio come “I Gabbiani

Sant’Albino
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“Parole in circolo”
15 donne dell’Auser si raccontano
di Rosaria Carfì

Tra ascolto e racconto di sé
quindici donne dell’Auser di
Sant’Albino e di Montepulciano hanno preso parte attiva
alla prima edizione del progetto “Parole in circolo”, conclusosi di recente nell’ambito
del Programma Operativo
Annuale (POA) della Società
della Salute della Zona Amiata Senese Valdorcia – Valdichiana Senese.
Tramite la tecnica della
narrazione, le partecipanti
(80 anni l’età media) hanno
avuto la possibilità di condividere le proprie esperienze
ed emozioni, costruendo una
rete di relazioni grazie a una
serie di incontri, che si sono
svolti nei locali dell’Auser di
Sant’Albino, che ha collaborato all’iniziativa.
Ogni venerdì pomeriggio a
settimane alterne, le donne
dell’Auser hanno potuto contare sulla presenza costante
della pedagogista (Valeria
Rossi), della referente promozione alla salute della
Ausl Toscana sud est (Adriana Tonini) e della referente
Auser di Sant’Albino (Rosaria
Carfì), che hanno anche elaborato e strutturato il progetto. Ogni incontro ha previsto
un tema introdotto da varie
figure professionali (psicologo, psichiatra, counsellor). Il
clima che si è venuto a creare è stato tale che anche le
persone più riservate sono
riuscite a raccontarsi, condividendo significati profondi
del proprio vissuto, detentore
di un’identità personale e
storica ineguagliabile.
Durante le narrazioni sono
emerse numerose tematiche: il rapporto con le figure genitoriali e l’impronta
lasciata in loro; il rapporto

con i figli negli attuali nuclei
familiari; come accettare e
sopravvivere a questo tipo di
cambiamento; come sentire
vicini i figli in una relazione
rispettosa e non invadente; la
cura della propria persona;
la necessità di amarsi e risvegliare la curiosità; ascoltarsi,
scegliere ciò che piace, amare il proprio corpo anche nel
cambiamento.
E’ luogo comune che la gioia
e la felicità appartengano alla
giovinezza e la tristezza alla
vecchiaia o che i sentimenti
provati dagli anziani siano
prevalentemente dolorosi.
L’anziano si trova a sperimentare i lutti, la perdita di
un ruolo sociale, la precarietà economica, l’indebo-

limento del vigore fisico e
dell’autonomia. E ciò comporta angoscia, paura, isolamento e depressione.
Queste esperienze negative possono essere superate
tramite la ricerca di nuove
relazioni significative: il benessere fisico e quello psicologico-emotivo si influenzano
reciprocamente. Da qui il bisogno profondo di creare una
nuova rete che ridia significato alle relazioni attraverso
l’associazionismo, luogo di
scambio e di condivisione,
com’è ad esempio l’Auser,
una rete che permette anche di individuare situazioni
di disagio e di intervenire,
all’occorrenza, a sostegno di
chi è in difficoltà.
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Scandicci

La festa dei volontari
e le Vacanze d’argento

Tante le iniziative in questa
estate per Auser Scandicci. A
fine maggio si è tenuta la festa
dei volontari con un saluto ai
volontari nuovi e un abbraccio a quelli ‘storici’, con la
presenza di Brunetto Salvini,
socio onorario, e Giovanni
Lepri, con la cucina generosa
e varia di Lillo Grimaldi.
Sono proseguite anche le visite guidate ai luoghi e monumenti storici. Sabato 8 la visita
al Bargello di Firenze e da
giugno per molti anziani sono
iniziate le Vacanze d’Argento.
Il primo gruppo di soci Auser
è partito dalla fermata della tramvia con destinazione
Stintino in Sardegna.

Valdarno

Gambassi
Terme

“Attivamente”
per non invecchiare”

Tutti in “rosa” quando
passa il Giro d’Italia

Si chiama Attivamente il progetto al quale Auser partecipa
eper il quale è stato ottenuto
un finanziamento dalla Regione Toscana.
L’avverbio “attivamente” è
esplicativo del risultato che
Auser deve raggiungere
ovvero aiutare le persone
ad essere dinamiche anche
quando si ritrovano sole e
permettere l’aggregazione
con altre persone. Per questo
abbiamo previsto varie attività come ad esempio sono
stati organizzati corsi base di
utilizzo del computer, è stato
presentato un libro dal titolo
“Ai tempi dei Medici”, scrittore e relatore Renato Campinoti,. Tra le altre opportunità
fornite ai nostri soci anche le
informazioni sui servizi sociali presenti sul territorio.
Un momento apprezzato dai
soci sono stati i consigli pratici di Ernestina Carraro per
utilizzare al meglio i farmaci
prescritti dal medico. E’ stato
spiegato che non si devono
accettare i consigli, in questo
caso, di amici e conoscenti
che non sempre conoscono
il motivo per cui il medico
ci ha prescritto quel farmaco. Un argomento, questo che
ha interessato molto, perché
ha messo in luci una pratica
(quella dei consigli degli amici) purtroppo molto diffusa.
Durante l’incontro sono stati
anche mostrati alcuni esempi
sul corretto uso del farmaco
e su come interagisce con
altri farmaci. Ecco quindi la
necessità di attenersi scrupolosamente alle indicazioni
del medico curante e di non
prendere mai per comodità o
fretta tutti i farmaci insieme.
Andrea Donati

Il 13 maggio è passato il Giro
d’Italia dal centro di Gambassi Terme, è stato un bellissimo
evento per tutti noi.
L’Auser di Gambassi Terme
ha avuto una sua postazione
lungo il percorso nel centro
cittadino. Abbiamo addobbato
due cyclette, molto più adatte
delle biciclette, abbiamo messo la bandiere dell’Italia, quella dell’Auser, i palloncini rosa
e grandi cartelli che invitavano chiunque volesse a farsi
una foto sulle nostre meraviglie indossando qualcosa di
rosa. È stato un “successone”,
abbiamo fotografato tutti i
bambini delle scuole elementari a piccoli gruppi, maestre
comprese, tanti ragazzi delle
scuole medie, turisti, e tanti
Gambassini. Abbiamo e ci
siamo divertiti, con l’aiuto del
nostro fotografo (vero) sempre disponibile per le nostre
iniziative, Marco Bertini.
Gigliola Burresi
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Tavarnelle

Soci Auser in viaggio
culturale

Al rientro del tour della Sicilia
che Promoturismo ha organizzato con il quale collaboriamo
da oltre 10 anni, il commento
dei partecipanti è stato unanime: la Sicilia è bellissima. Il
patrimonio culturale è infinito,
i paessaggi contrastanti, la
natura dirompente fra mare,
monti e vulcani ne fanno una
delle mete più interessanti da
visitare. Le località del tour
sono state: Palermo, Cefalù,
Selinunte, Agrigento, Piazza
Armerina, sostando poi nei
luoghi dove è ambientata la
fiction RaiUno “Il Commisario
Montalbano”, Ragusa Ibla, Scicli e poi Noto, Siracusa, Etna,
Taormina, Catania da dove il
gruppo è ripartito per il rientro a Firenze. Ogni tappa ha
offerto una sorpresa e degli
spunti interessanti da fotografare e condividere sul profilo
Facebook dell’Associazione.
Tante le foto ed i post, che
come sempre quando Auser
Tavarnelle è in tour, sono stati
aggiunti in tempo reale durante lo svolgimento del tour.
Il prossimo viaggio culturale
in programma sarà il Tour
Madrid, Toledo, Avila, Segovia e Salamanca. Partenza il
13 settembre con rientro il 19
settembre. Anche questo tour
come i precedenti viene presentato in formula completa,
il prezzo comprende anche gli
ingressi, le bevande e la polizza assicurativa annullamento.

Pistoia
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Monterotondo

Una riflessione
sul biotestamento

I ringraziamenti
dell’Auser

Si parla di testamento biologico il 14 giugno alle 17 nella
sala soci Coop di Pistoia in
via Auda. Ad organizzare
questo memento di riflessione sull’attuazione della legge
sul “testamento biologico”
sono Auser, Cesvot, Società
della salute pistoiese, Associazione Luca Coscioni e
associazione Amici della San
Giorgio.
Dopo il saluto delle autorità,
gli interventi di Mina Welby
copresidente associazione
Luca Coscioni intervento dal
titolo “Conoscere la legge
219/17 Consenso informato
e DAT”, Federico Gelli presidente della Fondazione
“Italia in salute” intervento
sul tema “La Legge 219/17 Il
punto di vista del legislatore”,
Gianni Baldini dell’Università
di Siena, commissione regionale Bioetica interviene su
“La Legge 219/17 Questioni
giuridiche tra libertà e limiti”.
Conclusioni di Annamaria
Celesti vicesindaco del Comune di Pistoia e presidente
della Società della salute
pistoiese.

L’Auser di Monterotondo
Marittimo rivolge un caloroso
ringraziamento a tutti coloro
che hanno contribuito alla
realizzazione del “Progetto
dell’uguaglianza”. In particolare: Ilenia Bartolucci curatrice
e regista degli spettacoli che si
sono svolti al Teatro del Ciliegio, l’amministrazione comunale per il patrocinio e l’uso
del teatro, il gruppo “Insieme
per Monterotondo. Sinistra
e sviluppo” per la generosa
donazione che ha permesso
la realizzazione del progetto,
le scuole materna, elementare e media la preside e le
insegnanti per la loro preziosa collaborazione. Monica
Schiavinato e Lucia Bertini
per l’aiuto tecnico, Valentina
Burattelli per l’assistenza allo
spettacolo, i volontari dell’Auser Franca Luisa Crocetti, Sara
Salvi, Mario Pesce, Francesca
Comparini e Alessandra De
Vita per aver contribuito all’allestimento dello spettacolo. I
bambini della scuola materna
ed elementare per la loro gioiosa partecipazione e i ragazzi
delle medie che hanno ideato
e recitato i testi.

Lastra a Signa

La sfilata della solidarietà
La sfilata della solidarietà va in scena il 20 giugno alle 21 alla
Casa del popol di Tripetetolo. La sfilata presenta i vestitni confezionati dalle donne del laboratorio Auser. Il laboratorio, che
si trova in via Palmiro Togliatti 27, è aperto tutti i lunedì dalle
15.30 e possono partecipare anche i bambini. I genitori che vogliono iscrivere i propri figli al laboratorio possono telefonare al
numero: 3478638242.
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Rosignano

La sartoria come modello
di integrazione e aggregazione
di Mario Cusmai
Presidente Auser Rosignano

All’Auser Filo d’Argento di
Rosignano è operativa, da
anni, una sartoria sociale che
lavora nell’ambito di una rete
strutturata e coordinata da
Auser Toscana. L’iniziativa
è nata con l’intento di aggregare signore anziane, farle
incontrare, lavorare insieme
e trascorrere il tempo piacevolmente. Questa proposta
originaria è stata perfezionata nel tempo grazie alla
presenza di sarte in pensione
volontarie Auser, che hanno
portato la loro professionalità. L’attività è iniziata con il
progetto che Auser territoriale Livorno riuscì a realizzare
insieme all’Amministrazione
Provinciale. Sono state acquistate due macchine da cucire
e l’attività si è incrementata.
Le sarte utilizzano materiale donato o recuperato per
la preparazione degli abiti e
degli accessori. Dal momento
che l’Auser di Rosignano non
dispone di locali propri, gli
incontri che prevedono taglio,
cucito, ricamo e maglia, si
tengono al centro civico comunale ospiti di un’altra associazione. L’iniziativa, è passata da esclusivamente ludica
e aggregativa ha cominciato
a registrare la partecipazione
di chi desiderava apprendere
lavori di piccola sartoria. Da
qui una interessante sinergia
con la locale Unitrè scuola
della terza età, per cui con
il personale esperto e con le
attrezzature dell’Auser si è
attivato un corso dell’Unitre
denominato scuola di taglio
e cucito, che ha avuto un
notevole successo e la partecipazione di signor e anche
di giovane età desiderose
di apprendere i rudimenti
dell’arte sartoriale. L’Am-

ministrazione Comunale di
Rosignano sta realizzando un
centro sociale, dove tra l’altro
è previsto un programma di
trasmissione dei saperi tra le
diverse generazioni. A questo
proposito è stato richiesto Al
Auser di inserirsi in questo
programma e di mettere a
disposizione la propria esperienza al fine di trasmettere
alle a persone di giovane età
le tecniche di taglio e cucito.
In questa struttura è previsto quindi l’allestimento di
un locale sartoria che dovrà
essere gestito da Auser. Con
queste interessanti prospettive Auser filo d’argento di

Rosignano intende strutturare e potenziare le proprie
attrezzature, al momento
assolutamente inadeguate, e
pur mantenendo la funzione
aggregativa e di socializzazione per le quali l’iniziativa è
nata, partecipare al suddetto
programma di “trasmissione
dei saperi”.
Per questo si prevede l’acquisto di materiale professionale di superiore livello per
il quale è stato richiesto ad
una azienda commerciale del
territorio un preventivo che è
allegato alla presente nota.
La prospettiva è quella di realizzare una sartoria adeguatamente attrezzata dove poter organizzare in modo più
strutturato ed organico corsi
di apprendimento nell’attività
d cucito con la preparazione di modelli per la sartoria.
Corsi che si terrebbero con
intervento di sarte professioniste, volontarie Auser
e sarebbero rivolti ad una
popolazione anche di giovane
età desiderosa di imparare
secondo una metodologia che
è già stata sperimentata, sia
pure con attrezzature fino ad
oggi inadeguate

Pistoia
di Cristina Fattori
Presidente Auser Pistoia

Venti anni di poesia a Montale
con il concorso Grigioperla.
Partito in sordina come manifestazione locale riservata ai
montalesi, si è allargato a livello nazionale e internazionale
in quanto coinvolge i cittadini
delle città gemellate con Montale.
Il concorso di poesia “Grigioperla” si propone di stimolare
in tutti i cittadini l’espressione personale e la creatività.
Pensiamo che sia importante a
tutte le età e per tutti far emergere la forza creativa interiore
e condividerla con gli altri. Per
dare risalto alla ventesima edizione è stato deciso di unire al
tradizionale concorso di poesia
una mostra di arti visive aperta
a tutti gli artisti della Toscana,
a tutti coloro che utilizzano
le arti figurative come mezzo
espressivo: pittura, scultura,
fotografia. Il tema scelto è lo
stesso per la poesia e per la
mostra: sono gli elementi naturali che dalla filosofia greca
in poi rappresentano l’archè
del mondo. Il tema obbligato è
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Al via il XX concorso di poesia
“Grigioperla a Montale

infatti “Terra acqua aria fuoco”.
Per sottolineare la contaminazione tra la poesia e l’arte
all’interno della mostra si
terrà un evento “Il poeta e la
farfalla” durante il quale verrà
reso omaggio al poeta Piero
Bigongiari da parte dell’artista
Andrea Dami che ha illustrato
4 poesie inedite del poeta.
Il concorso e la mostra hanno l’obiettivo di avvicinare le
persone all’associazione Auser per coinvolgerle e trasmettere loro i valori del volontariato.
Inoltre intendiamo far emer-

gere i talenti che operano nel
nostro territorio, dare visibilità
e valorizzare la creatività delle
persone nelle diverse espressioni visive e letterarie, far dialogare i testi poetici con opere
artistiche che utilizzano diversi mezzi espressivi, stimolare
la riflessione sulla realtà e la
comprensione tra le persone.
Gli eventi in programma presso Villa Smilea, via Garibaldi, 2
a Montale, Pistoia,sono i seguenti: Sale espositive di Villa
Smilea: Mostra di arti visive
dall’11 al 20 ottobre 2019, tutti i
giorni dalle 16,00 alle 19,00
Salone delle feste di Villa Smilea: Evento “Il poeta e la farfalla” omaggio a Piero Bigongiari
di Andrea Dami, il 19 ottobre
2019, dalle 16,00 alle 18
Salone delle feste di Villa
Smilea: Festa di premiazione
del concorso di poesia “Grigioperla”, dalle 15,30 alle 19 del 13
ottobre 2019
Responsabili Franco Pessuti e
Elisabetta Meoni
ausermontale@virgilio.it
cell   3461821874 -3461819197
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Premio Filo d’Argento
perchè la “terza età” è sempre
in prima fila nella società
di Stella di Mare

E’ giunto alle 23esima edizione il Premio Filo d’Argento
promosso da Auser Toscana con Cesvot e Comune di
Firenze. Il premio ha come
obiettivo puntare l’attenzione
sull’importanza della “terza
età” nella società con un riconoscimento a persone che nei
vari campi si sono distinte. E
così nel 1996 i promotori decisero di dar vita ad un premio
a personalità di spicco della
cultura, dello sport, dell’imprenditoria, delle istituzioni.
Nel corso degli anni sono stati
oltre 230 i testimonial che
hanno ricevuto la medaglia
Fiorenza, realizzata da Roberto Ciabani noto artista fiorentino da Margherita Hack
a Nino Benvenuti, da Nilla
Pizzi a Ferruccio Valcareggi,
da Rolando Panerai a Dacia
Maraini.
Alla cerimonia di premiazione del 25 giugno di quest’anno
alle 15.30 nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio
a Firenze viene consegnato il
riconoscimento ad altri protagonisti della società.
Paola Gassman presente
con il marito Ugo Pagliai già
premiato nel 2012, premiata
per il suo impegno in teatro,
cinema e televisione. Una tradizione di famiglia dal bisnonno Ermete Zacconi, al nonno
Renzo Ricci e proseguita con
i genitori Nora Ricci e Vittorio
Gassman.
Ernest Simoni, cardinale, di
origine albanese, ma fiorentino di adozione. E’ stato perseguitato per 28 anni dal regime
di Enver Hoxa.
Vito Molinari, uno dei più
importanti registi della televisione italiana si avvia a festeggiare i 90 anni. Ha pubblicato

alcuni libri sulla storia della
televisione italiana come “Carosello… e poi tutti a nanna”.
Attinia Cenci l’attrice greca
ha fatto parte negli anni 80 del
trio I Giancattivi con Alessandro Benvenuti e Francesco
Nuti. Insieme a lei sarà premiato il comico Gianni Giannini. Giannini, fiorentino di
nascita, ma senese di adozione ha partecipato a numerosi
programmi televisivi come
Domenica In, fiction tv come
Carabinieri e La Squadra, e

in alcuni importanti film tra
cui “Il prato” dei fratelli Tavaiani e “Amici miei atto III” di
Nanni Loy.
A ritirare il premio anche
Angela Staude Terzani con il
marito Tiziano ripercorre il
cammino esistenziale e sentimentale che li ha tenuti legati
per 47 anni condividendo l’impegno nei confronti del Terzo
Mondo.
Altro premiato Enrico Albertosi nato a Pontremoli nel
1939, calciatore, è stato campione d’Europa nel 1969 e vice
campione del mondo nel 1970
con la nazionale italiana.
Mario Bigazzi dopo la laurea
in medicina e chirurgia ha
conseguito la specializzazione
in malattie cardiovascolari e
reumatico. Fondatore dell’Istituto Prosperius, dal 2013 è
stato impegnato nella costruzione del nuovo grande Centro sanitario di via San Domenico. Mario Carniani docente
di lingua e letteratura inglese,
è stato fondatore e presidente
dell’associazione Centro Guide Turismo Firenze e Toscana.
Francesco Carrassi di Porto
Venere, dopo aver iniziato il
percorso giornalistico a La
Stampa è passato a La Nazione di La Spezia come cronista
di nera e poi a Il Giorno di Milano e a Bologna come vicedirettore de Il Resto del Carlino.
Nel 2002 diventa direttore de
La Nazione, dopo essere stato
direttore delle relazioni istituzionali del gruppo Poligrafici
Editoriali dal 2017 è di nuovo
direttore de La Nazione.
La presidente di Auser Toscana Simonetta Bessi e Lella
Brambilla della presidenza
nazionale consegnano il riconoscimento a due volontari
che si sono distinti: Manuela
Bini e Carlo Petracchi. La manifestazione è presentata da
Fabrizio Borghini.
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Al Teatro Giotto di Vicchio
si festeggia il trentennale
dell’Auser “O che bel castello!”
Al Teatro Giotto il 12 giugno è
stato celebrato del Trentennale dell’Auser (1989-2019). Per
l’occasione è andata in scena
la commedia “O che bel castello” a cura della compagnia
teatrale “Indaco Teatro con
l’Altro” costituita da ragazzi
disabili e non, loro famigliari
e volontari Auser; un’esperienza e un progetto che ben
rappresentano i valori dell’associazione di inclusione e
solidarietà.
Presenti le delegazioni Auser
da tutta Italia. Sono intervenuti il sindaco di Vicchio
Filippo Carlà Campa, il presidente nazionale Auser Enzo
Costa, la presidente di Auser
Toscana Simonetta Bessi e la
presidente del Circolo Auser
di Vicchio Tiziana Lorini.
“L’Auser ha scelto di cele-

brare il Trentennale con un
evento semplice, coinvolgente
e molto rappresentativo della
propria storia e dei propri valori – sottolinea il presidente

nazionale Enzo Costa - Dando
spazio e voce ad un’esperienza locale di solidarietà fra
generazioni, sostegno, integrazione e aiuto reciproco”.

L’angolo della poesia
Lievi carezze

L’ alba

E’ passato il tempo,
è cambiato il nostro aspetto.
Vedi la tristezza negli occhi,
occhi tristi ma non ancora spenti.
Deboli piedi camminano tremanti sulla terra.
Cupi pensieri si abbattono sull’anima.
Il tempo è andato, fuggito,
ma altro tempo verrà.
A lungo la mia mano in una forte stretta,
e con l’altra una lieve carezza.
Un dolce sorriso sul suo viso,
gesti lenti ed un’antica saggezza.
Parole sussurrate, silenti nostalgie
si infrangono e riaffiora la remota infanzia.
La vita è bagnata di ricordi e di rimpianti.
Sii forte, non ti abbandonare,
i rintocchi delle campane continueranno a
suonare.
Lasciate che vi dica: amo il Sociale,
e della mia giornata sto cogliendo
la dolcezza delle mani da accarezzare.
Graziella Grancio

Albeggia in fondo all’orizzonte,
dietro Castell’Anselmo ch’è di fronte;
rossi bagliori colorano il cielo,
mentre l’azzurro sembra un velo
Si comincia a vedere qua e la,
il giorno farsi avanti è una beltà;
l’astro su sale piano piano,
la vita si risveglia anche lontano.
Si spengono i lampioni sulla via,
e recito in cuor mio l’ave Maria ;
per il nuovo dì e il vecchio che va via,
cosa porterà l’oggi all’alma mia.
Un cane che abbaia in lontananza,
vuole del padrone la presenza;
d’esser portato a fare una girata,
prima che inizi la giornata.
Il gallo canta giù nella pianura,
dice al contadino di alzarsi è l’ora;
faticosa e lunga sarà la sua giornata,
la stagione di mietere è arrivata.
Miriana Piacentini

La presente comunicazione ha natura di messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Le condizioni contrattuali sono dettagliatamente indicate nei fogli informativi
a disposizione del pubblico presso le filiali e sul sito internet www.bancacambiano.it/banca/trasparenza/. Per ogni ulteriore dettaglio contattare i nostri uffici.
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I NOSTRI PRESTITI

Prestito Personale Cambiano
Prestito Personale Cambiano è l’erogazione di una somma di denaro ad un cliente che ne fa richiesta, concessa dalla Banca
secondo un piano di rimborso prestabilito in termini di rata, tasso e durata della dilazione.
Il Consolidamento Debiti è una soluzione di ri-finanziamento che permette di estinguere fino a tre posizioni debitorie precedenti e consolidarle in un nuovo finanziamento con un'unica rata da pagare, richiedendo anche liquidità aggiuntiva.
E’ previsto un tasso fisso per tutta la durata del piano di ammortamento che può variare da un minimo di 12 ad un massimo di
120 mensilità. Può essere richiesto un importo che varia da un minimo di € 1.500 ad un massimo di € 45.000, senza alcun’altra
spesa aggiuntiva. Non verrà richiesto alcun giustificativo di spesa.
Per richiedere il Prestito Personale Banca Cambiano potrete fissare un appuntamento presso una delle nostre 42 filiali, ricordandovi di portare con voi:
- Documento identità;
- Tessera sanitaria;
- Documento di reddito aggiornato
Il nostro consulente avrà cura di suggerirvi la scelta più adatta alle vostre esigenze.
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