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Tempo di dichiarazione dei 
redditi e tempo di sostenere le 
associazioni. Con una firma 
è facile donare il 5 per mil-
le e sostenere così le attività 
dell’Auser. Sono 5 i motivi per 
farlo: invecchiamento attivo, 
presenza sul territorio, aiuto 
alla persona, servizi alla co-
munità e trasparenza.
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L
a fase delicata che si è aperta nel nostro 
Paese, dopo le elezioni del 4 marzo 2018, 
sta creando disorientamento dovuto 
al capovolgimento del quadro politico 

e alle difficoltà nella formazione di un nuovo 
Governo.
In questo stato di incertezza, la popolazione 
vive nel quotidiano le molteplici problematiche 
economiche, sociali, sanitarie e culturali, an-
che per un impoverimento generale, che deter-
mina insicurezza, corporativismo e populismo.
I cambiamenti avvenuti in questi anni, in pri-
mo luogo il cambiamento demografico (il 30% 
della popolazione supera i 65 anni, 3 milioni di 
persone sono non autosufficienti), hanno modi-
ficato la domanda di vecchi e nuovi bisogni.
La considerazione da fare è che il prolunga-
mento della vita determina nelle persone in 
pensione ancora decenni da vivere, ma troppo 
spesso in condizioni non serene e di disagio, 
con un peggioramento della qualità della loro 
vita.
I servizi pubblici, in particolare i posti letto 
nelle Rsa e l’ assistenza domiciliare integrata, 
sono insufficienti rispetto alle richieste e quin-
di sono le famiglie che si fanno carico dei loro 
famigliari. In presenza di fragilità particolari 
ci si affida alle badanti, se si hanno possibilità 
finanziarie.
L’altro aspetto è il diritto alla salute: preven-
zione e cura, vi è stato una diminuzione delle 
risorse finanziarie, e l’introduzione dei ticket, 
questo ha determinato che molte persone an-
ziane non si curano più. 
L’Auser con il progetto sociale per tutte le età: 
l’invecchiamento attivo, la domiciliarità, e le 
innumerevoli buone pratiche, mette sempre al 
centro la persona e il territorio.
Nell’attuale contesto l’importanza del sociale è 
in stretta relazione con l’economia e la politica 
ed è necessario rivalutare la coesione per rico-
struire la fiducia negli altri e nelle istituzioni.

In questi anni si è delineato un welfare di tipo 
aziendale e contrattuale con defiscalizzazioni,-
non chiarendo se queste nuove forme di Welfare 
hanno funzioni sussidiarie e integrative oppure 
parzialmente sostitutive del Welfare pubblico.
Per evitare l’insorgere di altre disuguaglianze 
dobbiamo affermare una nuova cultura del 
Welfare che abbia come finalità il benessere 
complessivo della persona: la salute, gli aspetti 
emotivi, culturali e sociali.
Il modello di riferimento che vogliamo contri-
buire a realizzare è un Welfare pubblico territo-
riale e di comunità con carattere universalisti-
co.
L’Auser Regionale porta avanti il suo impegno 
operativo nei territori della Toscana, in primo
luogo con il Filo d’argento, in un ruolo di ascol-
to e di accoglienza verso le persone anziane e 
di altre generazioni, per recepire la domanda 
dei bisogni.
Le iniziative sulla prevenzione riguardano so-
prattutto: progetto donne e salute, stili di vita, 
attività sociali e culturali, volontariato civico, 
laboratori di aggregazione sociale per l’inclu-
sione e combattere la solitudine.
L’attività dell’accompagnamento sociale, come 
è stato definito da Auser, consiste nella carat-
teristica di relazionarsi con le persone prese in 
carico per essere accompagnate a fare la spesa, 
alle visite mediche, al cimitero o altre commis-
sioni.
In riferimento alle nuove normative della rifor-
ma del terzo settore in merito al rapporto con le 
istituzioni, con Regione Toscana, Anci, Feder-
sanità, con le Asl di area vasta e in particolare 
con i Comuni, (con i quali abbiamo una espe-
rienza consolidata di convenzioni per interven-
ti e servizi) l’Auser regionale si dovrà dotare, 
insieme alle auser territoriali, di strumenti e di 
metodi nuovi, avviando un percorso per quali-
ficare il ruolo della associazione nella co-pro-
grammazione e nella co-progettazione.

Simonetta Bessi
Presidente Auser Toscana

Editoriale

Serve una nuova
forma
di Welfare
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di Mario Gabbrielli
Auser Toscana

Bilancio sociale

Un milione di ore 
di volontariato
Crescono le associazioni

Si è conclusa la raccolta dei 
dati del Bilancio Sociale del 
2016 delle Associazioni ade-
renti ad Auser in Toscana. 
Tali dati sono assolutamente 
significativi anche se non 
rappresentano l’intera realtà 
dato che solo l’86,4 dell’in-
sieme delle Associazioni 
ha risposto al questionario 
loro inviato. L’Auser Toscana 
organizza 206 Associazioni 
di cui 2 Regionali (Volonta-
riato e APS), 23 Associazioni 
Territoriali di cui 14 di Volon-
tariato e 9 di APS e 183 Asso-
ciazioni di base.
I soci sono 39.112 effettivi 
e 36.832 quelli rilevati dai 
questionari restituiti per 
il bilancio sociale, di cui la 
maggioranza corrispondente 
a 21.864 sono donne. Le ore 
di volontariato sono state 
962.980. I km percorsi dai 
volontari per i vasi servizi di 
sostegno alle persone sono 
stati 1.470.263. Il valore eco-
nomico complessivo delle 
Convenzioni stipulate con le 
pubbliche amministrazioni 
è stato di euro 4.308.252. Le 
entrate complessive pro-
venienti dal tesseramento, 
convenzioni, 5xmille, altre 
forme di raccolta fondi, sono 
state di euro 6.693.287. 
Le uscite complessive rile-
vate dai questionari sono di 
euro 6.641834. Ai dati sopra 
richiamati vanno aggiunti 
i dati di 34 “Sartorie della 
Solidarietà” rilevate sepa-
ratamente per un numero 
complessivo di 651 socie con 
55.730 ore di volontariato de-
stinate prevalentemente ad 

azioni o produzioni di soste-
gno alla solidarietà interna-
zionale. 
In particolare la produzio-
ne di Pigotte in accordo 
con Unicef dalle donazioni 
delle quali vengono acqui-
siti farmaci e alimenti per 
bambini del terzo mondo In 
conclusione si può afferma-
re che, pur con le necessa-
rie sollecitazioni, la grande 
maggioranza delle Asso-
ciazioni di base è sensibile 
al rilevamento dei dati del 
Bilancio Sociale che, come 

ora prevede il nuovo Codice 
del Terzo Settore, diventerà 
un appuntamento annuale 
obbligatorio. 
I dati, oltre a rappresentare, 
anche se in forma parziale, 
la grande varietà di impegni 
e di presenza del volontaria-
to di Auser toscana a so-
stegno dei tanti bisogni che 
sono cresciuti con la crisi di 
questi anni, ci mostrano una 
tendenza di crescita che ci 
incoraggia a proseguire sui 
programmi e i progetti che ci 
siamo dati in questi anni.

Errata Corrige
Nello scorso numero di Auser Informa (numero 8) per errore è 
stato firmato l’articolo “Bilancio sociale solo il 60% delle asso-
ciazioni lo ha preparato” a nome di Benedetto Parisi anzichè 
come avrebbe dovuto essere Mario Gabrielli. Ce ne scusiamo 
con l’autore.
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di Niccolò Borsini
Volontario SCN Auser Empoli

Progetti

Auser Filo d’Argento:
ecco il pranzo che 
non ti saresti aspettato

“Teng! Stang! …Tung...Peng! 
fff!!” Il mattiniero acciottolare 
di pentole invase tutta la cu-
cina e l’arrabattarsi di cuochi 
e mestoli era la dolce melodia 
che tutti volevano ballare. Il 
fuoco si accese, lento, scan-
dito, pronunciò il suo calore 
balbettando fiamme e scintille 
e la cucina si riempì di suoni e 
risate. 
I grembiuli della mensa, can-
didi come nuvole e forti come 
tempeste, stoici conservavano 
ancora gli ingiallimenti e le 
ferite riportate sul campo di 
battaglia e i loro nodi sulle 
stanche ma ancora forti schie-
ne dei nonni cuochi, congiun-
gevano le loro vite con quelle 
di tutti i commensali dell’Au-
ser di Empoli. Così, indisso-
lubilmente, come si lega un 
guerriero alla sua armatura e 
un combattente al suo popolo. 
E mezzogiorno arrivò, fra l’o-
dore di soffritto e le bucce di 
patate tagliate in strane forme 
sul bancone da cucina. 
Le voci di anziani e amici del 
Filo d’Argento erano un bosco 
di pettegolezzi, rimproveri 

e rimpianti sul tempo ormai 
passato e che non tornerà, 
una dimensione sospesa dove 
tutto resta immutato: il sor-
riso, gli amici di sempre, il 
buon vino le rughe. La men-
sa dell’Auser rappresenta a 
Empoli una piccola ma ben 
radicata realtà, una finestra 
luminosa su uno scenario 
sempre ancora troppo scuro, 
ahimè, per gli anziani e, più in 
generale , per tutto il mondo 
del sociale. In questo luogo 
si proiettano le ombre e le 
ingiustizie di una società che 
troppo spesso guarda avanti 
per paura di voltarsi indietro. 
Ed è qui, fra le mura della 
Pubblica Assistenza di Em-
poli che gentilmente ospita 
il nostro progetto con l’aiuto 
della Misericordia, che gli an-
ziani scendono dai loro fortini 
arroccati fra le montagne, 
costruiti per vedere ma non 
avvicinarsi, per tornare a mi-
schiarsi con la vita e far pace 
con la propria età. Per questo 
noi come “Associazione per il 
sociale” abbiamo il dovere di 
costruire quei muri, di servire 
quei piatti, di dare quel cibo 
e di mantenere quella cucina 
a quelle personeabbiamo il 
dovere, quindi, di costituire 

e consolidare quegl’ambienti 
che assolvono la salvifica fun-
zione di rappresentare una 
sorta di macchina del tempo 
per loro, poichè è lì che i” 
nostri” riassaggiano il sapore 
della vita, e ritornano a gioca-
re col fato. 
Gli anziani a mensa, fra le 12 
e le 13, dal lunedì al vener-
dì, sono giovani, sono belli, 
sono forti, sono amici e si 
ritrovano per fare un pranzo 
insieme, per festeggiare una 
laurea, o un compleanno, o 
per mangiare insieme prima 
di andare allo stadio. Sono 
nel pieno della forze, e non 
vedono l’ora che sia domani 
per vedere una nuova alba e 
salutare un nuovo tramonto 
e amano, amano moltissimo 
la loro vita…si, esatto, pro-
prio come quando, una volta 
finito il pranzo, molti di loro 
usciranno da lì e ricomince-
ranno a brontolare e maledire 
la vecchiaia, a rimpiangere 
i tempi passati o a guardare 
fuori dalla finestra. Proprio 
come prima di essere entrati.
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di Franca Ferrara

Formazione

Stage per 9 giovani 
nelle Auser 
territoriali

Sono 9 giovani (6 per Auser 
e 3 per Anteas) che nell’am-
bito del progetto formativo 
“comunicare il Volontariato 
che cambia”, hanno iniziato lo 
stage in alcune realtà territo-
riali. Lo stage è avvenuto dopo 
l’attività formativa con adulti e 
anziani.
Sono ragazze e ragazzi di-
namici dai 25 ai 35 anni, che 
corrono con mille impegni 
tra lo studio, servizio civile, 
alla ricerca di un lavoro sta-
bile e tanti lavori precari per 
poter arrivare ad un minimo 
di autonomia con il desiderio 
di misurarsi anche nel volon-
tariato. Mi piacciono questi 
ragazzi. Il confronto tra giova-
ni-adulti-anziani, già iniziato il 
19 gennaio scorso con l’aper-
tura del seminario di lancio 
del progetto, mi porta ad una 
prima riflessione “in verità 
stiamo apprendendo tutti”: 
giovani, adulti anziani nel con-
fronto delle diverse conoscen-
ze, competenze, esperienze 
e tanti valori da trasmettere 
nell’ambito del volontariato.
La sperimentazione formativa 
coinvolge più realtà territo-
riali, (Firenze, Pisa, Pistoia, 
Prato, Siena), che si sono rese 
disponibili ad accogliere i gio-
vani mettendo loro a disposi-
zione strumenti, competenze, 
tutor.
Che cosa c’è da imparare? 
Quale l’oggetto di appren-
dimento per questi giovani 
e quali competenze sono 
“trasferibili” in altri ambienti 
(personali, associativi, profes-
sionali), affinchè ogni parteci-
pante possa potenziare la pro-
pria “cassetta degli attrezzi”?
La nostra analisi, rispetto 
agli obiettivi del progetto, ci 
conduce a porre l’attenzione 
principalmente a due livelli di 
conoscenze/competenze che 
l’Associazione pratica quoti-
dianamente nel rapporto con i 
cittadini e le comunità:
A- competenze di tipo trasver-
sale, come la partecipazione, 
la relazione tra generazioni, la 

comunicazione sociale, la soli-
darietà. trasmissione di valori 
coniugati a competenze speci-
fiche come: la progettazione, 
la gestione e la realizzazione 
di servizi ed attività rivolte a 
persone più svantaggiate.
B- Competenze informati-
che e contabili relative alla 
gestione della “rete del si-
stema unico informatico”, in 
particolare: acquisizione di 
strumenti, tecniche e metodi 
correlati all’Applicativo Unico 
Informatico (es. Socio, Nuo-
vo Socio, Volontario, Nuova 
iscrizione, Nuovo volontario, 
Registro Soci, Registro Vo-
lontari, Inserimento tessere, 
Stampa, tessere); acquisizione 
“elementi di contabilità” (Pia-
no dei Conti, Apertura nuovo 
anno, Riporto patrimoniale 
attività e passività, Coman-
di scorciatoie, Aiuto, Guida, 
Estrazione soci in Excel e loro 
gestione, Apertura nuovo 
esercizio, chiusura eserci-
zio, Bilancio Sociale, Bilancio 
consolidato, Gestione Gruppi/
Distaccamenti). Infatti tutta 
l’attività tecnico - pratica nei 
territori, si realizza attraverso 
un processo di apprendimen-
to graduale sia a livello terri-
toriale che a livello di attività 
corsuale con tutor e/o docenti 
del percorso formativo e si 
esprime orientativamente 
attraverso 2 fasi attuative. 
Prima fase: laboratori tecni-
co-didattici di orientamento 
formativo (48 ore), finalizzata 
principalmente a sviluppare 
due obiettivi correlati al per-
corso formativo :
1 - dialogo tra generazioni che 
richiede capacità di dialogo e 
riconoscimento reciproco nel-
lo scambio dei saperi e delle 
conoscenze tra le diverse età 
che peraltro è obiettivo fonda-
mentale di tutto il progetto.
2- conoscere i principi e i valo-

ri associativi fondamentali ed 
organizzativi dell’Associazio-
ne, interagendo direttamente 
e nel quotidiano con le attività 
e i servizi più significativi nel 
rapporto con i cittadini e la 
comunità locale.
Seconda fase “stage formati-
vo” (96 ore), si configura prin-
cipalmente nell’applicazione 
pratica delle conoscenze 
acquisite durante il percorso 
formativo in particolare nella 
applicazione delle tecniche, 
strumenti e metodi della “rete 
del sistema unico informatico” 
finalizzato a gestire e mo-
nitorare tutte le attività con 
trasparenza comunicativa (sia 
interna che esterna all’Asso-
ciazione).
Tutta l’attività tecnico-pra-
tica della durata di 144 ore 
ha avuto inizio il 19 marzo 
e termina nel mese di giu-
gno con un seminario finale 
nel quale saranno riportati i 
risultati di tutto il pacchetto 
formativo. Per tali obiettivi i 
giovani avranno la possibilità 
di vivere direttamente diversi 
momenti di partecipazione 
e comunicazione con la vita 
associativa e con le attività più 
significative dell’Associazione 
anche nel rapporto con le basi 
territoriali di riferimento. Ciò 
che ci interessa con questa 
sperimentazione, nel mettere 
insieme cioè giovani, adulti ed 
anziani, è il confronto concre-
to tra generazioni, sviluppare 
motivazioni valoriali verso le 
attività di volontariato e “rico-
noscere” conoscenze, compe-
tenze, abilità che si sviluppano 
in ambito non formale. 
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di Gabriele Danesi

Abitare Solidale

Casa Diletta un modello
per ricominciare a vivere 

Ospitato all’interno del cin-
quecentesco complesso mo-
numentale di Villa al Palagio 
a Campi Bisenzio, ed inau-
gurato l’8 febbraio scorso, il 
Condominio Solidale “Casa 
Diletta al Palagio” è un mo-
dello sperimentale di housing 
sociale ideato per sviluppare 
forme innovative di risposta 
alla vulnerabilità abitativa e 
promossa da Auser Abitare 
Solidale, Misericoerdia di 
Campi Bisenzio e SdS Firen-
ze Nord Ovest. Nei suggestivi 
spazi dell’edificio (la bellezza 
è caratteristica non banale 
per un progetto che si fonda 
e sviluppa sul principio della 
dignità della persona) potran-
no essere ospitati famiglie, 
donne sole con figli, giovani 
con disagio lavorativo, vittime 
di violenza di genere, genitori 
separati in emergenza abita-
tiva e anziani per un totale di 
16 persone. La Villa offre tipi 
di abitazione diversi: bilocali, 
monolocali e stanze singole 
dotate di bagno. Per facilita-
re la socializzazione e offrire 
servizi utili alla quotidianità, 
Casa Diletta dispone di alcuni 
spazi comuni come un grande 
salone, una cucina condivisa 
e uno spazio adibito a lavan-
deria. Il grande parco che 
circonda la villa è sempre a 
disposizione degli ospiti con 
la possibilità di curare pic-
coli orti urbani. Dopo circa 
due mesi dall’inaugurazione, 
Casa Diletta ospita 13 perso-
ne: due uomini con disagio 
socioeconomico, due famiglie 
monogenitoriali e un nucleo 
familiare numeroso. Il Condo-
minio Solidale è un servizio di 
coresidenza, ossia di abitare 
condiviso e collaborativo con-
traddistinto da 6 punti chiave: 
1. scelta di un’utenza diver-

sificata; 2. valorizzazione dei 
rapporti umani e del mutuo 
aiuto come risorsa indispen-
sabile alla crescita di una 
società democratica e solidale 
e del superamento delle sin-
gole condizioni di fragilità; 3. 
approccio generativo ai de-
stinatari, che superi il tradi-
zionale sistema di assistenza 
e coinvolga l’utente in forme 
di autogestione dell’edificio 
e di servizi, nell’ eventuale 
compartecipazione alle spese 
(retta) e nella coprogettazione 
dei propri percorsi di autono-
mia; 4. presa in carico globale 
e condivisa tra Terzo Settore 
(Auser Abitare Solidale e Mi-
sericordia di Campi Bisenzio) 
e Enti Pubblici (SdS Fioren-
tina Nord Ovest); 5. equipe 
mulidisciplinare; 6. perma-
nenza temporanea, tra i 6 e 12 
mesi. Un periodo più lungo di 
ospitalità valutato sulle possi-
bilità individuali di recupero 
e mantenimento della propria 
autonomia personale potrà 
essere riservato alle persone 
anziane.
Il progetto è contrassegnato 
da una vocazione da “sar-
toria sociale” per ciascuno 
viene elaborato un percorso 
graduale di sostegno e auto-
nomia, centrato sui bisogni 
e sulle potenzialità dell’ospi-
te articolato in vari servizi: 
supporto psicologico, accom-
pagnamento per il reinseri-
mento lavorativo, attività di 
animazione, corsi di alfabetiz-
zazione digitale. Tutto accom-
pagnato da una carica innova-
tiva derivante da un sostegno 
per l’autonomia abitativa e 
dalla creazione e gestione dei 
“Fondi di Garanzia”, maturati 
con una quota parte di accan-
tonamento della retta giorna-
liera e finalizzati a costruire 
un apposito fondo per coprire 
le prime mensilità di un affitto 
sul libero mercato dopo il 
condominio solidale. La retta 

giornaliera, a seconda delle 
condizioni economiche certifi-
cabili dell’ospite, potrà essere 
a carico del servizio sociale 
segnalante o contemplare la 
partecipazione dell’ospite.

Da qualche tempo due volon-
tarie di Auser Campi Bisenzio 
aiutano una giovane donna, 
Laila, ospite di Casa Diletta 
a perfezionare il suo italiano, 
soprattutto l’abilità di scrivere, 
incontrandosi con lei due o tre 
volte a settimana.
Questa esperienza vede coniu-
garsi a perfezione gli obiettivi 
che Auser persegue, in primis 
aiutare le persone indifficoltà. 
Pubblichiamo il primo testo 
che Laila ha scritto e stampato 
con enorme soddisfazione.
“Da un mese vivo con le mie 
due bambine a casa Diletta in 
attesa di trovare una sistema-
zione. Ho chiesto aiuto per per-
fezionare il mio italiano perché 
capisco, parlo, leggo, ma sono 
in difficoltà quando scrivo per-
ché non ho mai frequentato la 
scuola italiana.
Ho incontrato due maestre, 
Donatella e Ornella, con loro 
ho organizzato le mie lezioni 
settimanali.
Uso il computer che mi aiuta 
a scrivere. Ho tanta voglia di 
imparare.” 

La storia di Laila
che vuole imparare 
l’italiano
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di Cristiano Biancalani
Provveditore Misericordia
di Campi Bisenzio

Abitare Solidale

L’unità del volontariato
per le nuove sfide

Sono ormai trascorsi i tempi 
in cui ogni singola associazio-
ne si preoccupava di curare 
esclusivamente, per così dire, 
il proprio “orticello” e l’anta-
gonismo tra le associazioni 
stesse sfociava talvolta in 
ridicole polemiche ed assurde 
contese che nulla avevano a 
che fare con i valori ed i prin-
cipi fondamentali della vita 
sociale. Oggi tutti noi abbia-
mo finalmente inteso che 
da soli non si va da nessuna 
parte ed è di fondamentale 
importanza unire le nostre 
potenzialità e la nostra “pro-
fessionalità”, ma ancor più la 
nostra forza d’animo, affinchè, 
pur mantenendo ognuno la 
propria identità, siamo capaci 
di collaborare per il raggiun-
gimento di obiettivi condivisi. 
Il “Condominio Solidale Casa 
Diletta al Palagio”, appena 
inaugurato, è il chiaro esem-
pio di una sinergia tra asso-
ciazioni, diverse tra loro ed 
eterogenee, che con grande 
impegno, fiducia reciproca 
ma soprattutto coraggio, si 
sono messe in gioco per rea-
lizzare, in brevissimo tempo, 

un qualcosa di estremamen-
te utile per i meno fortunati. 
Un progetto di accoglienza, 
sviluppato secondo i principi 
innovativi dell’housing sociale, 
che fino ad Ottobre 2017 non 
era neanche stato pensato e 
che oggi gira già a pieno regi-
me. Non si tratta del cosiddet-
to “fare rete”, ma di scoprire 
ed offrire le proprie caratte-
ristiche al fine di contribuire 
a migliorare la qualità della 
vita di ciascun individuo. Ciò 
che più deve starci a cuore è 
il bene comune e rafforzare 
una cultura dell’accoglienza 
che rimuova paure e indiffe-
renze che sono di ostacolo alla 
serenità e al pieno inserimen-
to nella società di chi vive una 
fragilità. E’ naturale che le 
Istituzioni devono fare la loro 

parte e promuovere queste 
sinergie anche alla luce del-
la nuova normativa che sta 
rivoluzionando la legislazione 
sulle realtà del Terzo Settore. 
Questo nuovo percorso che 
ci attende, ci sprona in tutti 
i sensi a costruire insieme 
un nuovo sistema di solida-
rietà ed a gestire in maniera 
ottimale le attività di interesse 
generale che la riforma indi-
vidua come spazio di sussidia-
rietà e di collaborazione tra 
soggetti pubblici e privati. Le 
novità di questa portata, spes-
so rischiano di disorientare le 
associazioni e le realtà del no 
profit ma l’importante è conti-
nuare a sentire in noi ciò che 
più conta e che ci dà la forza 
per affrontare le sfide più dif-
ficili: l’amore per il prossimo.

Il progetto Abitare Solidale partito dall’Auser 
Toscana è stato protagonista nella trasmissio-
ne di RaiTre Geo&Geo in onda tutti i pomerig-
gi alle 16.30, condotta da Sveva Sagramola. 
L’esperienza di Abitare Solidale è stata raccon-
tata dai protagonisti, tra cui Gabriele Danesi 
promotore del progetto, il 23 febbraio scorso. In 
diretta abbiamo potuto assiste al racconto di 
una coabitazione solidale promossa e organiz-
zata da Auser Abitare Solidale di Firenze. In 
studio i protagonisti di un’esperienza positiva, 
straordinaria e concreta che sta aiutando tan-
tissime persone a risolvere problemi abitativi. 

L’esperienza di Auser Abitare Solidale presentata 
alla trasmissione di RaiTre Geo&Geo
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“Housing sociale: l’esperienza di Auser Abitare Solidale” è il tito-
lo dell’incontro in programma il 12 maggio a Lucca promosso da 
Auser Volontariato Toscana e Auser Abitare Solidale nell’ambito 
del Festival nazionale del volontariato in piazza Napoleone.
all’incontro parteciperanno a partire dalle 11: Stefano Rosellini 
presidente Auser territoriale di Lucca, Lucia del Chiaro assesso-
re alle attività sociali del Comune di Lucca. Seguirà una tavola 
rotonda alla quale parteciperanno: Simonetta Bessi, presiden-
te Auser Volontariato Toscana, Renato Campinoti presidente 
Auser Abitare Solidale, Daniela Micheletti direttrice Fondazione 
Casa, Gabriele Danesi coordinatore Auser Abitare Solidale e 
Bianca Maria Cigolotti della Regione Toscana. Le conclusioni 
previste per le 12.45 a cura del presidente nazionale Auser Enzo 
Costa.

di Daniela Micheletti
direttore Fondazione Casa Lucca

Nuove Proposte

Fondazione Casa Lucca
la rete pubblico-privata

L’esperienza di Auser Abitare Solidale
al Festival Nazionale del Volontariato a Lucca

Rappresentare una rete di sog-
getti isituzionali e del privato 
sociale è l’elemento che con-
traddistingue la Fondazione 
Casa Lucca. Istituita nel 2007, 
su iniziativa della Provincia 
aggregando soggetti diversi 
già impegnati a fronteggiare le 
nuove istanze dell’abitare, la 
Fondazione Casa ha come sco-
po la realizzazione di iniziative 
per sostenere le situazioni di 
disagio personale, familiare e 
sociale che hanno origine dalla 
mancanza di un alloggio digni-
toso. Ciò attraverso l’incremen-
to e la gestione sociale di un 
patrimonio immobiliare desti-
nato a dare ospitalità di breve, 
medio, lungo periodo (alloggi a 
canone sostenibile, abitazioni 
per accoglienze temporanee e 
progetti di co-housing).
In questo ambito le progettua-
lità messe in campo, in stretto 
contatto e con il tramite dei 
propri partners sono attual-
mente:
Abitare collaborativo. Recupe-
ro e ristrutturazione di edifici 
di proprietà pubblica e privata 
(enti religiosi) situati in perife-
ria o in aree collinari limitrofe 
ai centri urbani, per destinarli 
a locazioni con canoni calmie-
rati. Al termine dell’azione, so-
stenuta da un contributo della 
Fondazione Cassa di Risparmio 
di Lucca, saranno disponibili 
ulteriori 25 soluzioni abitative 
per coloro che si trovano nella 
cosiddetta “fascia grigia” (colo-
ro che non riescono a sostene-
re i canoni del mercato privato 
ma non sono nemmeno in con-
dizioni di estremo disagio)
Gestione sociale di alloggi de-
stinati all’affitto a canone soste-
nibile: si tratta di n. 50 soluzioni 
abitative sparse sul territorio 
della provincia di Lucca che 
si affiancano ad ulteriori 50 
di proprietà della Fondazio-
ne Cassa di Risparmio; questi 
alloggi, originati nell’ambito di 
uno stesso progetto di finanzia-
mento regionale e cofinanzia-
mento privato, costituiscono la 
prima esperienza di housing 

sociale realizzato nella provin-
cia di Lucca .
Cohousing del Moro: nell’am-
bito delle progettualità rivolte 
ai Senior, in cui ri realizza 
anche la collaborazione con 
Auser Lucca, per attività cultu-
rali e di animazione sociale è 
da segnalare il cohousing per 
over 65 sito nel centro storico 
cittadino. Nato dalla collabo-
razione tra Fondazione Casa 
Lucca e Arciconfraternita della 
Misericordia di Lucca, con il 
contributo della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Lucca e 
della Provincia di Lucca mette 
a disposizione un pacchetto 
che coniuga insieme soluzioni 
abitative differenziate e molti 
servizi condivisi. 
L’offerta abitativa é modula-
bile a seconda delle esigenze 
degli interessati ed offre due 
tipologie abitative distinte: o 
appartamenti autonomi con 
una camera; o camere singole 
o doppie con bagno privato e 
cucina abitabile in condivisione 
(per un massimo di 3 camere 
per ogni zona giorno).
Entrambe le soluzioni abitative 
beneficiano della presenza di 
un ulteriore spazio comune 
(appartamento), al primo pia-
no, (comprensivo di una zona 
lavanderia,) a libero accesso 
degli inquilini, dove si svolgono 

le principali attività di anima-
zione e di organizzazione dei 
servizi offerti (logistica e gestio-
ne amministrativa dell’edificio, 
segreteria, accompagnamento 
all’abitare, cura delle relazioni 
con e fra gli inquilini, attività 
culturali e ricreative in collabo-
razione con famiglie, associa-
zioni e realtà locali, servizi di 
cura della persona)
Accanto alle progettualità di 
Housing, Fondazione Casa Luc-
ca svolge attività di Mediazione 
sociale e accompagnamento 
all’abitare nei quartieri di 
edilizia residenziale pubblica. 
Sin dal 2009 si sono succedu-
te delle sperimentazioni con 
Regione Toscana, fondi Euro-
pei (F.E.I.), che hanno permes-
so di rivolgere un’attenzione 
particolare su alcuni quartieri 
particolarmente critici del-
la provincia. Questa attività 
è svolta in più comuni della 
provincia in attuazione di Pro-
tocollo di Intesa sperimentale 
con Erp Lucca. L’azione a sup-
porto degli Enti rispetto all’e-
mergenza abitativa (gestione 
alloggi transitori, coabitazioni) 
e al reperimento di alloggi sul 
mercato privato con lo svolgi-
mento di funzioni di garanzia 
per i proprietari o di anticipo 
di mensililtà (agenzia sociale 
per la casa).
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di Benedetto Parisi

Associazione

Articolo 17 Nuovo Codice:
più attenzione ai volontari

A quasi un anno dall’emana-
zione del D.l.gs.117 del 3 luglio 
2017, tanti sono stati gli incon-
tri e le dissertazioni sul tema 
del Terzo Settore. La riforma 
ha acquisito la veste di un 
vero e proprio “Codice del 
Terzo Settore”, i cui punti car-
dine sono gli articoli 2,3,4,9,18 
e 118 quarto comma della 
Costituzione. I suoi criteri 
direttivi sono improntati alla 
semplificazione normativa, 
alla legalità, alla trasparenza, 
al puntuale quadro giuridi-
co, alla sua coerenza logica 
e sistematica. L’art. 17 D.l.gs. 
117/2017 introduce una di-
versa disciplina dei rimborsi 
spese ai volontari.
Le “ragioni”: introduzione 
di criteri e limiti relativi ai 
rimborsi spese per l’attività 
del volontario preservando-
ne il carattere di gratuità e 
di estraneità alle prestazio-
ni lavorative (art. 5 c.1 lett.b 
Legge delega n° 106 del 2016). 
Si è voluto chiarire il concetto 
di volontario la cui prestazio-
ne è sempre gratuita per fini 
solidali.
I “Contenuti”: Art. 17 comma 
3. “L’attività del volontario non 
può essere retribuita in alcun 
modo nemmeno dal beneficia-
rio. Al volontario possono es-
sere rimborsate dall’ente del 
terzo settore tramite il quale 
svolge l’attività soltanto le 
spese sostenute e documenta-
te per l’attività prestata, entro 
limiti massimi e alle condizio-
ni preventivamente stabilite 
dall’ente medesimo. Sono in 
ogni caso vietati rimborsi spe-
se di tipo forfettario”.
Al volontario possono essere 
rimborsate le spese sostenu-
te e documentate per l’at-
tività prestata a condizione 
che l’E.T.S. di appartenenza 
del volontario deliberi attra-
verso l’organo preposto, la 

tipologia delle spese rimbor-
sabili,il limite massimo sulla 
base delle proprie esigenze 
finanziarie ed organizzative 
e le condizioni di fatto che ne 
danno diritto. Viene esclu-
so il rimborso forfettario e il 
rimborso con una dichiara-
zione generica per l’attività di 
volontariato svolta per conto 
dell’E.T.S. di appartenenza. 
Il comma 3 dice che è l’ asso-
ciazione E.T.S. il soggetto che 
decide attraverso una preven-
tiva delibera le condizioni, le 
tipologie e l’importo massimo 
dei rimborsi ai volontari.
Art.17 comma 4. “Ai fini di cui 
al comma 3, le spese soste-
nute dal volontario possono 
essere rimborsate anche a 
fronte di una autocertifica-
zione resa ai sensi dell’art. 46 
del Decreto della Presidenza 
della Repubblica 28 dicem-
bre 2000,n°445, purché non 
superino l’importo di 10 euro 
giornalieri e 150 euro mensili 
e l’organo sociale competente 
deliberi sulla tipologie di spe-
se e le attività di volontariato 
per le quali è ammessa que-
sta modalità di rimborso. La 
disposizione di cui al presente 
comma non si applica alle 
attività di volontariato aventi 
ad oggetto la donazione di 
sangue e di organi.”
Si introduce una semplifica-
zione documentale, a condi-
zione che sempre l’organo 
preposto dell’E.T.S. di appar-
tenenza del volontario delibe-
ri per quale tipologia di spese 
ed attività di volontariato può 
essere ammessa la suddetta 
semplificazione documentale. 
In questo caso alternativo/
integrativo la Legge pone 
limiti massimi da rispettare 
(10 euro giornalieri e 150 euro 
mensili). La diversa disciplina 

semplificata si ottiene attra-
verso una autocertificazione 
ai sensi della Legge sopra 
citata che merita essere ri-
cordata: D.P.R. 445/2000 art. 
46, in pratica dichiarazioni 
sottoscritte dall’interessato e 
prodotte in sostituzione delle 
normali certificazioni, di stati, 
qualità personali e fatti. Per 
spese effettivamente sostenu-
te il volontario può ottenere 
il rimborso producendo una 
autocertificazione contenente 
la data, l’attività e la tipologia 
di spesa che si ricorda devono 
essere ricomprese in quelle 
deliberate dall’E.T.S. con i 
limiti massimi imposti dalla 
Legge senza produrre le co-
siddette” pezze d’appoggio”. 
In questo caso, l’associazione 
che riceve l’autocertificazio-
ne ha l’onere di monitorarla, 
accertare lo stato di fatto che 
ne dà diritto ed autorizzare il 
rimborso.
Il comma 4 ci dice che ai fini 
delle spese effettivamente 
sostenute, le stesse possono 
essere dal volontario docu-
mentate attraverso una au-
tocertificazione e in questo 
caso la legge impone limiti 
quantitativi, mentre lascia 
all’associazione E.T.S. di deci-
dere sempre attraverso una 
preventiva delibera quali sono 
le condizioni e le diverse tipo-
logie di spese rimborsabili ai 
volontari con questa modalità.
L’art. 17 del D.l.gs. 117/2017 
nella sua attuale stesura 
risponde ai principi di sem-
plificazione normativa, di 
coerenza giuridica, legalità, 
trasparenza.
Sono convinto che in base 
alle esperienze maturate in 
questi anni le nostre asso-
ciazioni sapranno approvare 
chiare e puntuali delibere e 
conseguenti controlli. Tutto 
il Codice del Terzo Settore è 
una sfida da vincere insieme 
esercitando responsabilità 
individuali ed associative.
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di Fabio Lenzi
IRIS Idee e reti per l’impresa sociale

Nuovo impulso ai servizi
del volontariato

Terzo settore

Come noto nell’estate scorsa 
ha visto la luce l’attesa rifor-
ma della normativa sul terzo 
settore che, finalmente, è sta-
ta tutta ricondotta in un uni-
co testo: il “Codice del terzo 
settore” (Dlgs.117/2017).
La riforma, abrogando le pre-
cedenti norme sull’associazio-
nismo, sul volontariato e sulle 
onlus, è davvero una svolta 
importante anche per Auser 
che si trova, a tutti i livelli, a 
dover ripensare i propri mo-
delli organizzativi e le norme 
statutarie che li regolano.
Ma la riforma non è solo 
questo, infatti negli artt. 55, 
56 e 57 il Codice detta anche 
le nuove regole per i rapporti 
fra pubbliche amministra-
zioni ed enti del terzo setto-
re (ETS - la nuova sigla che 
distingue il non profit): un 
rapporto fondato su procedi-
menti amministrativi sempre 
più partecipati dagli ETS sia 

nella fase politica della pro-
grammazione dei servizi, sia 
nella fase operativa della loro 
progettazione.
Il Codice su questo punto 
introduce poi una specifica 
normativa di favore per il 
convenzionamento diretto 
con la p.a. delle associazioni 
di volontariato e di promozio-
ne sociale. Questo è un pun-
to di grandissimo interesse 
per Auser perché con queste 
nuove norme sarà finalmente 
possibile realizzare percorsi 
di convenzionamento diretto 
anche per tutti quei servizi “a 
rischio” gara d’appalto.
Occorre però, per riuscire ad 
applicare concretamente il 
Codice, che Auser compia un 
grande salto di qualità appro-
fondendo i contenuti della 
normativa e avviando un dia-
logo con le pubbliche ammini-
strazioni che sia di reciproca 
comprensione e assunzione 
di responsabilità secondo i 
diversi ruoli.
Per questo motivo l’associa-
zione Auser Toscana ha avvia-
to con il supporto di Cesvot un 
percorso di approfondimento 
diretto ai livelli territoriali, 
per un’analisi ragionata, alla 
luce della nuova normativa, di 
numerosi testi di convenzioni 
attualmente in essere.
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Viaggiare low cost: 
la filosofia
di Promoturismo di Alessandro Conforti

L’Auser da sempre punta sul-
la conoscenza e sulla cultura, 
per questo sviluppa una atti-
vità legata al turismo sociale 
dando la possibilità a molti 
di poter viaggiare e quindi 
conoscere, a prezzi contenuti. 
Questa attività viene svolta 
in collaborazione con Promo-
turismo, l’agenzia di riferi-
mento di Auser Spi-cgil della 
Toscana che organizza gite 
organizzate per le associazio-
ni territoriali, 
Come è cambiato il turismo e 
cosa significa fare turismo so-
ciale? Sono alcune domande 
che abbiamo posto al diretto-
re tecnico di Promoturismo 
Giancarlo Della Lunga.

A quando risale il rapporto 
tra Voi e l’Auser Toscana ?

Promoturismo, già dal 1993, 
data della sua costituzione, si 
propone come partner delle 
associazioni di volontariato 
per il reperimento delle strut-
ture alberghiere ed organiz-
zazione dei soggiorni rivolti 
alla “Terza Età”, ma anche per 
viaggi sociali, gite da uno o 
più giorni per mostre e città 
d’arte. Per questo motivo pos-
siamo affermare che la colla-
borazione con Auser è stata 
quindi immediata.

Al vostro interno opera una 
sezione dedicata al turismo 
associativo in generale e di 
Auser in particolare ?

All’interno della Promotu-
rismo abbiamo creato fin da 
subito, uno staff di persone 
dedicato al settore Vacanze 
Terza Età. Con particolare 
cura nella realizzazione dei 

soggiorni, nel rapporto con 
con le strutture alberghiere, 
lavorando a stretto contatto 
con i referenti delle Auser 
cercando di accogliere le 
richieste che vengono di volta 
in volta proposte. In particola-
re non ci limitiamo ad inviare 
l’offerta ma seguiamo il clien-
te, ove richiesto, aiutandolo 
anche nella comunicazione e 
presentazione dei soggiorni, 
spesso diamo la nostra as-
sistenza durante il periodo 
della raccolte delle iscrizioni. 
Siamo sempre presenti con 
un assistenza telefonica e 
talvolta anche presenti fisica-
mente.

Quante sono state le inizia-
tive, gite-viaggi, organizzate 
per conto delle Associazioni 
di Base di Auser Toscana ?

I soggiorni classici che ab-
biamo realizzato nel corso di 
questi anni hanno avuto come 
mete principali: per i soggior-

ni marini Versilia e Adriatico, 
per i soggiorni termali: Iso-
la d’Ischia, per i soggiorno 
montani: Andalo e Appennino 
Tosco-Emiliano. Negli ultimi 
anni sono state introdotte 
delle novità interessanti, ab-
biamo infatti iniziato a diver-
sificare l’offerta con l’inseri-
mento di nuove destinazioni. 
In Italia abbiamo proposte 
soggiorni marini in Sardegna, 
Sicilia, Puglia, Calabria e per 
i soggiorni montani abbiamo 
proposto Predazzo, Aprica, 
Asiago. Premesso che l’inizia-
tiva “sociale”, o per lo meno di 
turismo sociale, più sentita ed 
utile per i nostri Soci è quella 
delle Vacanze Anziani, o Va-
canze Insieme come sarebbe 
più bello chiamarle, perché 
coinvolge tantissime persone 
e molte Amministrazioni Co-
munali, sarebbe utile sapere 
in termini numerici quante 
persone coinvolge, quante 
sono le iniziative proposte, 
le mete scelte. Magari relati-
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Intervista 
al direttore tecnico
Giancarlo Della Lunga

vamente agli ultimi due o tre 
anni.

Negli ultimi anni ci sono 
sempre più anziani “gio-
vani”, riuscite ad attrarre 
anche loro con le Vostre 
iniziative od il Vostro “zoc-
colo duro” è sempre costi-
tuito, specie per le Vacanze, 
da persone più anziane e 
per le quali è determinante 
avere seguimento ed anche 
vicinanza da parte nostra e 
Vostra?

L’ossatura delle Vacanze An-
ziani è all’80% ancora costitu-
ita dai soggiorni tradizionali, 
ma è pur vero che molti nuovi 
clienti richiedono vacanze 
meno stanziali, addirittura 
non sono minimamente at-
tratti dai soggiorni in Versilia 
oppure in Adriatico. Questi 
nuovi anziani “più giovani” 
sono maggiormente inte-
ressati a raggiungere nuove 
destinazioni , soprattutto non 

hanno voglio di interpreta-
re la loro vacanza come un 
relax totale ed ecco che le 
nuove proposte comprendono 
spesso una serie di escursio-
ni oppure vengono proposte 
anche vacanze all’estero dove 
talvolta necessità prendere 
un aereo. 

Cosa pensate di “inventare” 
nel futuro per essere ancor 
più attrattivi e diversificati 
nell’offerta?. A noi , come 
Auser, piacerebbe tanto 
arrivare a programmare 
, con le ns. Associazioni 
Territoriali e di Base, qual-
cosa insieme e poi chiedere 
noi a voi cosa fare e dove 
andare, specie per viaggi e 
destinazioni più impegnati-
ve. Sulla base della Vostra 
lunga esperienza, ritenete 
la cosa possibile ? E con 
quali obiettivi pensate sia 
più “facile” aggregare ? 

Due anni fa è partito un 
Progetto Europeo dal nome 

emblematico “Discover55”. 
Noi, che siamo alla ricerca di 
nuove idee abbiamo aderito 
volentieri e vi abbiamo parte-
cipato attivamente. Lo scopo 
del Progetto è quello di trova-
re nuove destinazioni da pro-
muovere, di fatto abbattendo 
l’età degli over, come dice il 
nome stesso del progetto, a 55 
anni. Coinvolgendo così una 
fascia di età molto lontana dai 
tradizionali “over”. Le mete 
visitate sono state Slovenia, 
Stiria, Finlandia e per l’Italia 
il territorio del Monte Pisano. 
Per ogni destinazione sono 
state fatte visite accurate alle 
strutture alberghiere ed al 
territorio, dove il potenziale 
cliente non sarà più attratto 
da un soggiorno di riposo to-
tale, al contrario potrà scopri-
re il territorio con giornate di 
esplorazione e visite culturali, 
cogliendo le sfumature delle 
località visitate per riportare 
a casa delle esperienze ed un 
arricchimento personale.
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“Social-Mente” la cultura
a grandi passi nei circoli Auser 

Progetti

Che bello sapere quel che ser-
ve. Non dipendere da altri per 
fare e spedire un video a chi si 
vuole, non farsi imbambolare 
dal bancario o dall’assicurato-
re, venire a capo senza inutili 
tormenti del Pin dell’Inps o di 
una prenotazione sanitaria, 
sapersi curare e alimentare 
con giudizio. E poi anche po-
ter discutere con cognizione 
di causa delle cose del mon-
do, godersi mostre e spetta-
coli, incontrare esperti, recu-
perare passioni trascurate. 
La musica, il ballo, il canto, il 
gioco, lo sport, le gite. Non c’è 
un’età per smettere di conta-
re, di farsi apprezzare come 
amici, concittadini, volontari, 
trasmettitori di memorie e 
di saperi professionali. Ne-
anche quando i capelli sono 
bianchi. Ma stare al passo coi 
tempi, e vivere bene con se 
stessi, significa anche impa-
rare. Da soli è faticoso, spesso 
impossibile. Meglio farlo in 
compagnia, come tutto ciò 
che davvero conta nella vita, 
mescolando relazioni, espe-
rienze, conoscenze. C’è anche 
da reagire, di questi tempi, a 
una sorta di risentimento so-
ciale contro gli anziani, come 
se i problemi dei più giovani 
fossero colpa di chi è nato 
prima. Come se una pensione 
fosse un privilegio, e il fre-
quente ricorrere alla sanità 
pubblica un peso insostenibile 
per la società. Come se litiga-
re col computer fosse la prova 
dell’inutilità degli anziani, di 
una distanza ormai incolma-
bile dal mondo di oggi. Non è 

Nell’ambito del Progetto Social-mente si è tenuto nelle settimane passate, a cura di Auser Tosca-
na, un seminario sull’educazione degli adulti cui hanno partecipato i rappresentanti delle Asso-
ciazioni territoriali della nostra regione e molti circoli culturali. In tale occasione ha tenuto una 
lezione sull’Apprendimento permanente rivolto agli adulti Fiorella Farinelli di cui pubblichiamo 
una sintesi.

di Fiorella Farinelli
così, le energie anziane sono 
una risorsa fin troppo richie-
sta quando ci sono problemi 
economici, o bambini, disa-
bili, malati da accudire. Sono 
soprattutto gli anziani, inoltre, 
ad animare il grande bene 
comune del volontariato. Ma 
anche per fare questo bisogna 
imparare. Si può fare? Coi 
suoi circoli e le sue Università 
popolari, l’Auser Toscana “fa 
scuola”. I suoi progetti sull’ap-
prendimento permanente 
– l’ultimo si chiama Social-
Mente, in preparazione ce n’è 
uno, assai divertente, sul cibo 
come socialità e sapere – di-
cono che sa come si fa. Perché 
gli adulti, per imparare, vo-
gliono essere rispettati nella 
loro autonomia, decidere in 
base alle proprie priorità cosa 
e come farlo, vedersi valoriz-
zati per chi sono e cosa san-
no, scegliere il sapere utile a 
vivere meglio, e da subito, la 
quotidianità. Una bella oppor-
tunità. Da non perdere. 
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di Cesare Antonio Colomboi
Auser Toscana

Speciale Sanità

Legge sul Biotestamento:
per un diritto in più

Il 22 dicembre 2017 il Par-
lamento italiano ha varato 
definitivamente la Legge 219 
“Norme in materia di con-
senso informato e disposizio-
ni anticipate di trattamento” 
successivamente pubblicata 
sulla Gazzetta Ufficiale del 
16 gennaio 2018.
Contenuto della Legge
La legge prevede che, 
nell’ambito dell’azione com-
plessiva del Consenso Infor-
mato già in essere, il citta-
dino posso anticipatamente 
disporre (Dat) nel pieno delle 
proprie facoltà mentali per il 
futuro in caso in cui le con-
dizioni salute fossero tali da 
compromettere la capaci-
tà di intendere e di volere 
(malattia allo stato termina-
le, totalmente invalidante 
e irreversibile,o in stato di 
permanente incoscienza) e 
la situazione clinica venis-
se ritenuta irreversibile dai 
medici.
La scelta di evitare tratta-
menti sanitari (ovvero nu-

trizione e alimentazione 
artificiale); la scelta di non 
sottoporsi a accertamenti 
diagnostici o scelte terapeu-
tiche e a singoli trattamenti 
sanitari. Il singolo medico 
può rifiutarsi,per ragioni per-
sonali,di aderire alle volontà 
del paziente ma la struttura 
sanitaria ha il dovere di tro-
vare un sostituto che garan-
tisca le volontà del malato. Il 
cittadino allo scopo di attua-
re le volontà espresse nella 
presente dichiarazione e di 
rappresentarlo nelle relazio-
ni con i medici e le strutture 
sanitarie nomina un proprio 
fiduciario.
Per registrare la dichiarazio-
ne e la nomina del fiduciario 
il cittadino si può avvalere 
dei competenti Uffici del 
Comune di residenza ovvero 
stipulare l’atto presso un no-
taio,presentandosi insieme al 
fiduciario designato.
Considerazioni e proposte
La legge sulle disposizioni 
anticipate di trattamento 

sanitario
è un importante passo in 
avanti nella conquista dei 
diritti individuali e sociali,ma 
proprio perché per ottenerla 
è stato necessario un lungo 
cammino legislativo ed un 
duro confronto parlamenta-
re, è necessario conoscerla, 
divulgarla e praticarla per 
farla conoscere e, con la 
diffusione, per operare la sua 
difesa preventiva,da eventua-
li attacchi reazionari.
Per questo nei propri circoli 
Auser deve contribuire non 
solo a diffondere e discutere 
i contenuti della legge fra i 
propri iscritti, ma anche a 
creare un sostegno ai citta-
dini che intendono praticar-
la,informandoli su come si 
arriva alla definizione della 
Dat, individuando quali sono 
gli Uffici Comunali preposti 
e come vi si accede, ottenen-
do dal Comune i moduli da 
compilare e aiutando,chi lo 
richiede, alla compilazione 
dello stesso documento.
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Anziani e bambini insieme
“... tutti giù per terra”

Monterotondo Marittimo

“… tutti giù per terra” è il 
titolo del progetto “A scuola 
con i nonni” in collaborazio-
ne tra Auser Monterotondo 
Marittimo e la scuola dell’in-
fanzia di Monterotondo Ma-
rittimo. Nel mese di febbraio 
scorso si sono svolti alcuni 
incontri settimanali con le 
volontarie della sede Auser 
di Monterotondo Marittimo 
(Grosseto) e i bambini del-
le due sezioni della scuola 
dell’infanzia del paese. Non-
na Flora, nonna Natalina e 
nonna Franca, come le chia-
mano i bambini, hanno rac-
contato i giochi che facevano 
molto tempo fa e che, ancora 
oggi, fanno parte di quel ba-
gaglio di tradizioni popolari 
tramandate di generazione in 
generazione. 
Con girotondi, filastrocche, 
sassi, corde, palle, sono state 
create situazioni di collabo-
razione, di aiuto reciproco ed 
anche di competizione indi-
viduale e fra squadre. I par-
tecipanti hanno così scoperto 
che basta uno spazio aperto 
per giocare, che il muoversi, 
cadere, toccare la terra crea 
divertimento. 
La difficoltà stessa, che il 
gioco richiede di superare, fa 
nascere relazioni interper-
sonali e fa sviluppare espe-
rienze motorie, fa accettare 
regole condivise dal gruppo. 
Questi giochi sono stati al-
ternati alla declamazione 
di filastrocche che si fanno 
muovendo il corpo: da quel-
le che nominano varie parti, 
a quelle che fanno girare in 
tondo, con una semplicità che 
permette, anche a bambini di 
lingua e culture differenti, di 
sentirsi a proprio agio in una 
situazione di gruppo, di co-

noscere l’altro e di accettarlo 
sentendosi accettato.
Questa collaborazione tra al-
cune socie Auser e la scuola 
dell’infanzia di Monterotondo 
Marittimo va intesa come una 

di Francesca Comparini

risorsa del territorio che si è 
realizzata in maniera sempli-
ce: con attività giocose, con 
colloqui spontanei, con scam-
bi di piccoli gesti e frasi del 
fare quotidiano. 
Il progetto ha mostrato nu-
merosi punti di forza: creare 
uno spazio di incontro tra i 
nonni e i bambini in modo da 
potersi conoscere e dove rac-
contarsi attraverso i giochi 
motori previsti; promuovere 
uno scambio generazionale 
di conoscenze, di affetti, di 
emozioni; favorire il recupero 
della memoria del passato ed 
ultimo, ma non per importan-
za, promuovere il benessere 
di tutte le persone coinvolte 
nel progetto. 
Il rapporto fra anziani e bam-
bini è stato disteso, giocoso ed 
emotivamente molto coinvol-
gente. Un’esperieza positiva e 
sicuramente da ripetere!
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Il Circolo culturale di Pistoia
cresce e va a teatro
di Cristina Fattori
circolo culturale Pistoia

Il progetto nasce dall'incon-
tro di due realtà presenti sul 
territorio pistoiese: l'Auser 
Volontariato Montale e "Sesa-
mo e Cartamo", associazione 
e compagnia teatrale. E’ stato 
scelto il lavoro come tema e il 
teatro come mezzo espressi-
vo.
L'interesse di Auser Montale, 
che fa parte del Circolo Cul-
turale Auser Pistoia, è quello 
di attrarre nuovi volontari e 
portare avanti iniziative cultu-
rali all'insegna del "parliamo 
di noi" . 
"Sesamo e Cartamo" lavora 
su testi teatrali che hanno 
origine da interviste a perso-
ne comuni, rielaborate per la 
drammaturgia.
Gli interessi si sono incontrati 
dando vita al progetto "Teatro 
dei mestieri". L’Auser Mon-
tale, in collaborazione con le 
altre Auser della provincia 
dovrà individuare coloro che 
abbiamo svolto lavori tipici 
nelle zone della provincia 
(esempio chi ha lavorato alle 
Terme di Montecatini, alle 
fabbriche di scarpe a Mon-
summano, alle cartiere o 
nel vivaismo a Pescia, nella 
tessitura a Montale, Agliana, 
nel settore dei mobili a Quar-
rata). La compagnia teatrale 
ha realizzato negli ultimi anni 
alcuni spettacoli con il meto-
do di lavoro e la regia della 
compagnia Gli Omini, con 
sede nel territorio pistoiese. 
Il metodo di lavoro, descritto 
in seguito, è in grado anche di 
dar luogo ad altri interessanti 
lavori: produzione di video, 
libri, documentari, ecc. In una 
prima fase gli attori di Sesa-
mo e Cartamo, con il supporto 
di Auser Montale, realizzano 
le interviste in provincia di 

Pistoia. 
In una seconda fase il mate-
riale raccolto viene “sbobina-
to” e trascritto.
Poi sarà selezionato e utilizza-
to per il lavoro scenico, trami-
te letture e improvvisazioni 
teatrali, creazione di alcuni 
personaggi e definitiva dram-
maturgia. Il percorso si con-
clude con le rappresentazioni 
teatrali vere e proprie da 
proporre in almeno quattro 
aree della provincia: Pistoia, 
la Piana Pistoiese, la Valdinie-
vole, la Montagna Pistoiese.
L'ipotesi di lavoro è quella di 
far emergere le condizioni , le 
caratteristiche e l'organizza-
zione del lavoro nella seconda 
metà del 1900, ma anche le 
relazioni che si instauravano 

tra le persone e che facevano 
sì che l'ambito lavorativo fosse 
in quegli anni l'aspetto più 
importante della vita sociale e 
politica. 
Vogliamo mantenere la me-
moria di come si lavorava nel 
passato, non per un desiderio 
nostalgico di ritornare a ciò 
che non c'è più, ma per far 
emergere i valori e l'etica del 
lavoro che riteniamo debba-
no costituire l'eredità delle 
future generazioni. Partendo 
dalla constatazione del cam-
biamento avvenuto in questi 
ultimi anni con il lavoro di-
ventato sempre più povero e 
precario, si vuole far emer-
gere la differenza che potrà 
essere occasione di riflessione 
per i giovani. 
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“Mai più soli”, un progetto
per gli anziani di Venturina Terme

Novità

di Franco Fidanzi 
Presidente Auser  
Campiglia e Venturina

Al via nuovo progetto di socia-
lizzazione per gli anziani 
Si chiama “Mai più soli” il pro-
getto ideato dall’associazione 
Auser di Venturina Terme 
e recentemente presentato 
nell’ambito della riunione 
della Consulta del sociale di 
Campiglia Marittima. Si tratta 
di una iniziativa rivolta alle 
persone over 60 e che prevede 
momenti di incontro e varie 
iniziative nella sede dell’asso-
ciazione. 
Il progetto è già concretamen-
te partito in via sperimentale 
insieme a Francesco Vanni 
sono soddisfatti di questo 
avvio e dell’accoglienza po-
sitiva che il progetto ha su-
bito trovato nella consulta. 
Le prime utenti del servizio 
sono tre anziane signore di 90 
anni che i figli accompagnano 
all’associazione dove possono 
trascorrere un po’ di tempo 
insieme tra di loro e con i 
volontari Auser conversando, 
giocando a carte, guardando 
insieme e commentando i pro-
grammi televisivi preferiti. 
Il progetto, per la validità so-
ciale che riveste, ha il patroci-
nio del Comune di Campiglia. 
“Un progetto importante - 
dice l’assessore alle politiche 
sociali del Comune di Campi-
glia Alberta Ticciati - che ha 
l’obiettivo di dare una piccola 
risposta al bisogno di socializ-
zazione e di comunità che è 
sempre più forte tra i cittadini 
e soprattutto tra gli over 60. 
Invito tutti ad andare a tro-
vare Franco e Francesco e a 
condividere con amici e cono-
scenti l’opportunità di par-
tecipare a queste giornate in 
compagnia. Con Auser e più 
in generale con la Consulta 
del sociale riparte con nuovo 
slancio una pianificazione di 

iniziative ed eventi che ab-
biano al centro la persona ed 
i suoi bisogni. Buon lavoro a 
tutti noi”. 
“Siamo solo pochi volonta-
ri – afferma Francesco Van-
ni – ma nel caso in cui se ne 
aggiungessero altri, e per 
questo facciamo pubblicamen-
te appello, nella nostra nuova 
sede potremo ospitare fino a 
40 persone e proporre molte 
attività da fare tutti insieme o 
divisi in gruppi. Il tipo di attivi-
tà è calibrata sul numero, sulle 
preferenze e sulle caratteristi-
che dei partecipanti: possiamo 
spaziare dai giochi di società 
come la tombola, ai lavori cre-
ativi, alla lettura in gruppo di 
libri e quotidiani, alla proiezio-

ne film, alle lezioni teoriche di 
cucina e pasticceria. Non pos-
siamo somministrare alimenti 
fatti da noi, per statuto, ma 
possiamo fare merenda insie-
me con prodotti confezionati o 
portati dagli stessi ospiti”. 
Gli incontri di “Mai più soli” 
si tengono il mercoledì e il 
venerdì dalle 15.30 alle 18, gli 
anziani possono arrivare al 
centro Auser da soli, accom-
pagnati da amici e familiari 
oppure possono usufruire del 
servizio di accompagnamento 
con l’auto che l’Auser mette a 
disposizione. 
Per informazioni e contatti è 
possibile telefonare allo 0565 
850618 o inviare una mail a 
venturina@auser.toscana.it
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Parchi e musei in Val di Cornia, 
tra natura, storia e relax 

Turismo

a cura di Parchi Val di Cornia 

I Parchi e Musei della Val di 
Cornia, in Toscana, racconta-
no una storia che parte dagli 
Etruschi e testimonia secoli di 
attività di estrazione e lavora-
zione dei metalli, proponendo 
anche splendidi ambienti na-
turali. Situati di fronte all’Iso-
la d’Elba, sono luoghi che pre-
sentano un’offerta variegata, 
un modo diverso di vivere la 
cultura con visite animate e 
guide esperte, laboratori cre-
ativi, itinerari.
Sorprendente è la visita al 
Parco archeologico di Baratti 
e Populonia unica città etru-
sca fondata sul mare. Una 
rete di itinerari unisce la città 
delle case e dei templi (l’acro-
poli) alla città industriale e 
alle necropoli. 
L’Acropoli di Populonia, da 
quest’anno, offre ai visitatori 
anche nuovi spunti di visi-
ta grazie ad un importante 
progetto di valorizzazione. 
Da oggi è possibile ammirare 
la ricostruzione dell’intero 
basamento di uno dei templi, 
pavimenti musivi restaurati, 
un nuovo percorso di visita 
che segue le antiche mura 
della città, un sentiero sulla 
restaurata terrazza de Le 
Logge dove è possibile am-
mirare il ninfeo monumen-
tale che in origine ospitava 
il Mosaico dei Pesci (esposto 
oggi al Museo Archeologico 
del Territorio di Populonia). 
Infine la ricostruzione, secon-
do le metodologie dell’arche-
ologia sperimentale, di un im-
portante edificio capannicolo 
di fine VIII sec. a.C. denomi-
nato “La Casa del Re”.
Punto di forza del parco è 
l’attività che si svolge nel 
centro di archeologia speri-
mentale “Davide Mancini”, 
situato nel cuore del parco, 

e alla “Casa del Re”, dove 
adulti e ragazzi, sotto la guida 
di esperti operatori, possono 
cimentarsi nella riproduzione 
di oggetti e utensili, risco-
prendo le tecniche di lavora-
zione dell’antichità.
C’è poi il Museo archeologico 
del territorio di Populonia 
nel cuore del centro storico 
di Piombino che ospita oltre 
2000 reperti che, dalla Prei-
storia, fino al periodo etrusco 
e romano: elmi, corredi fune-
bri con gioielli e ceramiche 
dipinte, vasi e coppe da ban-
chetto, anfore da trasporto, 
un mosaico con pesci e nau-
fragio, reperti di antichi relitti 

sommersi e un tesoretto di 
monete dal mare. Al Museo 
ci sono anche postazioni 
multisensoriali con la ripro-
duzione in scala di reperti e 
la sensorizzazione con output 
sonoro e video oltre all’alle-
stimento “Suoni del passato” 
che, consente di ascoltare 
il suono di alcuni strumenti 
musicali, fedelmente rico-
struiti sulla base di numerose 
raffigurazioni, come quelle 
rappresentate su affreschi, 
ceramica, mosaici e statue. 
Un modo nuovo, semplice ed 
accattivante per “far vivere la 
storia”.
Da non perdere l’anfora di 
Baratti, capolavoro in argento 
proveniente dal mare, simbo-
lo del Museo e della bellezza 
del territorio. Il Parco arche-
ominerario di San Silvestro, 
sulle colline a nord di Cam-
piglia Marittima, racconta la 
storia di un vasto territorio 
minerario, con percorsi in 
miniera da compiersi a piedi
o con trenino. 
La Rocca medievale di San 
Silvestro torreggia sulla 
campagna circostante e offre 
molti spunti di visita, tra cui 
la ricostruzione di una casa 
medievale realizzata con un 
progetto di Archeologia Spe-
rimentale che ha ripercorso i 
cicli produttivi legati al mon-
do dell’edilizia nel Medioevo.
Tante cose da scoprire, quin-
di, in Val di Cornia per una 
vacanza tra natura e archeo-
logia.
Per i soci Auser sono previsti 
sconti e promozioni. I gruppi 
di 20 persone che già usufru-
iscono di tariffe agevolate, 
otterranno un ulteriore scon-
to del 10% se composti da soci 
Auser.
Informazioni e prenotazioni:
www.parchivaldicornia.it - 
prenotazioni@parchivaldicor-
nia.it - tel. 0565 226445 – fax 
0565 226521
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Grigioperla, il concorso 
di poesia apre alle scuole
L’Auser di Montale organizza 
con il patrocinio del Comune 
il concorso nazionale Grigio-
perla arrivato all’edizione 
19 sul tema “In cammino”. Il 
concorso è nato a Montale nel 
2000 con la finalità di stimolare 
le persone a esprimere sen-
timenti ed emozioni e condi-
viderli con gli altri. Nel corso 
degli anni è cresciuto sia per 
partecipanti, sia per qualità 
delle opere diventando nazio-
nale e poi europoe aprendo ai 
residenti delle città gemellate 
con Montale, Senlis in Francia 

19° Concorso nazionale di poesia Grigioperla 
con tema obbligato: “In cammino”
Il concorso di poesia “Grigioperla “è nato 
a Montale nell’anno 2000 con la finalità di 
stimolare tutte le persone a esprimere sen-
timenti ed emozioni e a condividerli con gli 
altri. Tale finalità è rimasta in tutte le succes-
sive edizioni e ha visto crescere il Concorso 
sia per il numero di partecipanti, sia per la 
qualità delle opere presentate.
Ben presto la platea si è allargata a livello 
nazionale e infine , con la partecipazione dei 
cittadini delle città gemellate con Montale, 
Senlis in Francia e Langenfeld in Germa-
nia, ha acquisito un respiro europeo. Ogni 
edizione ha visto la partecipazione di autori 
di ogni età, da molto anziani a molto giovani. 
Proprio pensando a questi ultimi, quest’anno 
il Concorso prevede una sezione riservata 
alle scuole.
Pensiamo che sia importante stimolare i 
ragazzi alla poesia e ciò può essere raggiunto 
grazie all’indispensabile lavoro di docenti 
sensibili e appassionati. Per questo abbiamo 
previsto una sezione riservata alla parte-
cipazione di classi e non di singoli studenti 
perchè pensiamo che la creatività del singolo 
si nutra nello scambio e nelle relazioni che si 
instaurano nel gruppo sotto la guida esperta 
del docente.
Tutte le opere dovranno pervenire presso la 
sede dell’AUSER, via Enzo Nesti n°2 - 51037 
Montale (PT) entro il 31/08/2018. Ogni parte-
cipante potrà inviare un’opera non premiata 
alla scadenza di questo concorso in duplice 
copia secondo le modalità previste dal rego-
lamento a seguito riportato.
Tutte le opere saranno pubblicate a cura 
dell’AUSER.
La premiazione avverrà domenica 21 ottobre 
2018 ore 15.30 presso la Villa SMILEA di 
Montale 
Per informazioni telefonare:
Ufficio Auser tel . 3461821874 
Ufficio Cultura Comune di Montale tel 0573 
952234.
REGOLAMENTO DEL CONCORSO
Il concorso si articola in due sezioni:
Sezione A Partecipazione aperta ai residenti 
in tutto il territorio nazionale e ai cittadini 
residenti nelle città gemellate con Montale
Sezione B Partecipazione aperta alla scuola 

secondaria di I ° grado e alla scuola seconda-
ria di II° grado.
Sezione A
1) Al 19° concorso di poesia con tema obbliga-
to: “In cammino” possono partecipare i resi-
denti in tutto il territorio nazionale con una 
lirica non premiata alla data della scadenza 
di questo concorso e i residenti nelle città 
amiche o gemellate con Montale con testi in 
lingua italiana.
2) L’ elaborato non superiore a 40 versi dovrà 
pervenire in due copie entro il 31/08/2018. 
 La busta dovrà contenere la copia non firma-
ta e una busta chiusa con all’interno la copia 
firmata, con nome, cognome, data di nascita 
indirizzo, n° di telefono, e-mail e ricevuta del 
bonifico bancario (vedi punto 4). Attenzione! 
Non mettere il mittente sulla busta esterna.
3) L’indirizzo è: Auser - 16° Concorso Nazio-
nale di Poesia “Grigioperla” - Via Enzo Nesti 
N°2 51037 Montale (Pt). tel . 3461821874 Indi-
rizzo e-mail: ausermontale@virgilio.it.
Sulla busta indicare chiaramente la sezione a 
cui si partecipa.
4) A parziale rimborso delle spese organiz-
zative e di segreteria si prega di inviare un 
contributo di euro 10 (dieci) allegando nella 
busta più piccola la ricevuta di versamento 
sul c/c bancario n°52315 - codice IBAN: IT 
10R0867370450062000052315 - ChiantiBanca - 
p.zza Giovanni XXIII° - Montale (Pt). 
La somma di 10 euro può essere inserita 
direttamente nella busta
5) Il mancato versamento esclude dalla parte-
cipazione al concorso.
6) I primi tre classificati riceveranno un as-
segno a scalare: al primo classificato 300 €, al 
secondo classificato 200€, al terzo classificato 
100€ 
Sezione B
7) Al 19° concorso di poesia “In cammino” 
possono partecipare:
Sezione B.1 : classi di scuola secondaria di I 
° grado 
Sezione B.2: classi di scuola secondaria di II° 
grado 
con testi poetici non premiati alla data della 
scadenza di questo concorso.
8) Gli elaborati di ogni classe dovranno 
pervenire ognuno in due copie entro il 
31/08/2018. 
 La busta dovrà contenere le copie non fir-

mate di ogni partecipante e una busta chiusa 
con all’interno le copie firmate, con nome, 
cognome, data di nascita indirizzo, n° di tele-
fono, e-mail , classe e sezione di appartenen-
za dell’autore, docente referente. Attenzione! 
Non mettere il mittente sulla busta esterna.
9) L’indirizzo è: Auser - 16° Concorso Nazio-
nale di Poesia “Grigioperla” - Via Enzo Nesti 
N°2 51037 Montale (Pt). Tel. 3461821874 . Indi-
rizzo e-mail: ausermontale@virgilio.it.
Sulla busta indicare chiaramente la sezione a 
cui si partecipa.
10) A parziale rimborso delle spese organiz-
zative e di segreteria si prega di inviare, per 
ogni classe, un contributo di euro 5 (cinque) 
per ogni partecipante. La somma può essere 
inserita direttamente nella busta
11) Il mancato versamento esclude dalla 
partecipazione al concorso
12) Le prime classi classificate, rispettiva-
mente di scuola secondaria di I° grado e di 
scuola secondaria di II grado°, riceveranno 
un buono acquisto di materiale scolastico, le 
seconde e terze classi classificate riceveran-
no una targa.
13) Gli elaborati non saranno restituiti.
14) Il giudizio della giuria è insindacabile.
15) La premiazione per tutti(sez. A e B) 
avverrà domenica 21 ottobre 2018 alle ore 
15.30 presso il “Salone delle Feste” di Villa 
Smilea di Montale. In tale occasione verrà 
data lettura delle prime 10 poesie segnalate 
dalla giuria per la sezione A e di una poesia 
per ciascuna delle classi prime classificate, 
ritenuta meritevole di menzione dalla giuria 
per le sezioni B.1 e B.2.
16) L’Auser di Montale si impegna a con-
segnare copia della pubblicazione a tutti i 
partecipanti. 
17) Per consentire a tutti i concorrenti di par-
tecipare alla cerimonia della premiazione, 
la giuria consegnerà alla stampa e ai media 
le risultanze del suo operato nei termini utili 
per la pubblicazione. Ai vincitori e ai segnala-
ti sarà data comunicazione telefonica, a tutti 
i partecipanti sarà data comunicazione dei 
risultati e della classifica via e mail.
18) Ai sensi della legge 675/96, informiamo 
che i dati personali dei partecipanti saranno 
conservati nel nostro archivio per tre anni 
e che, ai sensi dell’art. 13 della citata legge, 
si ha il diritto di conoscere, aggiornare, 
cancellare, rettificare i propri dati e opporsi 
all’utilizzo degli stessi, se trattati in violazio-
ne di questi ultimi.
19) Il regolare invio di un’opera al Concorso 
implica la piena accettazione delle condizioni 
di partecipazione indicate nel regolamento 
stesso.

e Langenfield in Germania. 
Pensando ai giovani quest’anno 
il concorso prevede una sezio-
ne per le scuole. E’ importante 
stimolare i ragazzi alla poesia e 
ciò può essere raggiunto grazie 
al lavoro di docenti sensibili e 
appassionati. Per questo ab-
biamo previsto una sezione 
riservata alla partecipazione di 
classi e non di singoli studenti 
perché pensiamo che la crea-
tività del singolo si nutra nello 
scambio e nelle relazioni del 
gruppo coordinato dai docenti. 
Le opere dovranno pervenire 

alla sede dell’Auser, via Enzo 
Nesti n 2 - 51037 Montale (Pt) 
entro il 31 agosto. Ogni parte-
cipante potrà inviare un’opera 
non premiata alla scadenza 
di questo concorso in duplice 
copia. Tutte le opere saranno 
pubblicate a cura dell’Auser. 
La premiazione avverrà dome-
nica 14 ottobre ore 15.30 pres-
so la Villa Smilea di Montale 
Quota di partecipazione: 10 
euro Per informazioni: Auser 
tel. 3461821874, Ufficio Cultura 
Comune di Montale tel 0573 
952234.

Bando del concorso nazionale
di poesia Grigioperla
Tema “In cammino”
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Inaugurata ad Arezzo al ci-
vico 54 di via San Lorentino, 
giovedi 8 marzo la “Sartoria 8 
Marzo”, sartoria della solida-
rietà. Un nome ed un giorno 
non casuale proprio perché è 
il giorno simbolo che ricorda 
le conquiste sociali e politiche 
delle donne, le discrimina-
zioni e le violenze di cui sono 
state e sono ancora oggetto in 
quasi tutte le parti del mondo, 
così come ricorda il valore 
profondo della solidarietà e 
della convivenza pacifica fra 
le persone di ogni nazionalità, 

genere e culture diverse. 
Al taglio del nastro assieme 
a Franco Mari presidente 
comprensoriale dell’Auser 
di Arezzo, Simonetta Bessi 
presidente dell’Auser regio-
nale, Giovanni Forconi re-
sponsabile delle sartorie e la 
vice presidente del Consiglio 
Regionale Auser e Lucia De 
Robertis. Don Aldo della San-
tissima Annunziata ha impar-
tito la benedizione dei locali. 
Quindi Autorità, ma anche le 
Auser del territorio, singoli 
cittadini e tante ex lavoratrici 
delle più importanti aziende 
dell’abbigliamento come la 
Lebole, Giole, Stilbert, Vega, 
Cantarelli che dietro la mac-
china da cucire hanno tra-
scorso gran parte della loro 
vita lavorativa, dove hanno 
fatto sacrifici e lotte, contri-
buendo però a fare uscire le 
famiglie dalla miseria, studia-
re i figli e costruirsi una vita 
autonoma e indipendente. 
Oggi da volontarie dell’Au-
ser si mettono a disposizione 
degli altri.
Una nuova sartoria Auser che 
si aggiunge al lungo elenco di 
sartorie della solidarietà gia 
operanti in toscana da molti 

Ad Arezzo inaugurata 
la Sartoria “8 Marzo”

anni che contribuirà, come le 
altre, ad aiutare i soci in tante 
piccole operazioni come ripa-
razioni sartoriali, rammendi, 
cucitura di orli, attaccatura 
bottoni. Un aiuto anche a re-
alizzare prodotti per progetti 
di solidarietà internazionale 
come le bambole di pezza 
“Pigotte” che contribuiscono 
a finanziare le vaccinazioni 
dei bambini in tante parti 
martoriate del mondo e al-
tri prodotti da destinare alla 
vendita nei mercatini della 
solidarietà. Insomma un luogo 
dove le donne esprimono la 
loro creatività per aiutare chi 
è in difficoltà e fare del bene. 
La sartoria sarà coordinata da 
Patrizia Scarpetti.
La sartoria della solidarietà 
vuole essere anche qualcosa 
di più: uno strumento che si 
connette al territorio, che vive 
tra i bisogni delle persone e 
possibilmente contribuisce, 
assieme alla generale attività 
dell’Auser, a mitigarli. In que-
sto senso sarà un luogo dove 
si socializza, si fa solidarietà 
e si trasmette conoscenze 
professionali alle nuove gene-
razioni, insegnandogli possi-
bilmente anche un mestiere.

di Stella di Mare
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L’aperitivo del Venerdì
per chi ama la poesia 
di Gilberto Bacci

Poesia, storia, musica, anima-
no “L’Aperitivo del Venerdì” 
sera a Scandicci, un appun-
tamento al quale non si può 
mancare. Il piatto forte però, 
non è il menu a base di crosti-
ni, pizza o altre prelibatezze 
cucinate da “Lillo”, il ristora-
tore del Circolo il Ponte dove 
ha sede l’Auser, ma un ricco 
programma culturale curato 
da Sandra Vegni.
Sandra Vegni è una volontaria 
che già nel 2014 vinse il pre-
mio nazionale di LiberEtà con 
la sua autobiografia “Mi piace 
lavorare. Storia di Roberta 
impiegata statale”. Scrivere, 
conoscere il mondo, realizza-
re iniziative e incontri cultu-
rali è la sua passione. 
Nella vita non si è fermata: 
grandi viaggi, dal Machu 
Picchu alle isole Tailandesi, 
dai deserti dell’Oman a Cuba 
nella terra del Che Gueva-
ra, dall’Iran al Cile, solo per 
citarne alcuni. 
Il suo ultimo lavoro “Tu chia-
male se vuoi” rappresenta, 
come lei stessa scrive, “un 
viaggio nelle emozioni davan-
ti a situazioni inattese, imma-
gini o persone che ti lasciano 
un segno”. 
Il libro è stato presentato 
anche in uno di questi incon-
tri. Sono queste le passioni 
che Sandra riversa nelle sue 
pubblicazioni sulla condizione 
femminile, ma anche nella 
cura che mette, ogni anno, 
nella gestione amministrati-
va della Libera Università di 
Scandicci. 
L’Aperitivo del Venerdì si 
tiene ogni due settimane da 
novembre a marzo. Nato in 
sordina, è diventato negli 
ultimi tre anni un momento 
importante di aggregazione 
per l’Auser, specie in questa 

fase storica, dove la memo-
ria, la ricerca e l’approfondi-
mento, lo stare insieme sono 
valori che rischiano di essere 
soffocati dall’indifferenza e 
dall’attualità. L’atmosfera che 
si respira in questi incontri 
permette di affrontare in 
modo leggero temi importan-
ti, spesso molto impegnativi, 
grazie alla collaborazione di 
docenti di prim’ordine. 
Agli appuntamenti di 
quest’anno hanno partecipa-
to oltre 500 persone, con una 

media di oltre 50 per ogni 
evento, con picchi di presen-
ze per quelli tradizionali del 
Natale e dell’8 Marzo. Tra 
quelli di maggiore successo 
segnaliamo l’incontro su Gino 
Bartali “Glorie e sfortune 
di un giusto tra le nazioni”; 
“Gracias a la Vida” omaggio 
a Violetta Parra, donna, poe-
ta e musicista cilena; quello 
su “Arte moderna, Picasso, 
l’avanguardia, il cubismo e la 
soggettività”.
Auser Scandicci ha oggi 450 
soci. I volontari sono 113, il 
10% in più rispetto allo scorso 
anno. Alcuni di questi si sono 
fatti avanti per aver scoperto 
il valore del volontariato civi-
co verso le persone fragili o in 
condizioni di disagio grazie a 
queste iniziative.
Nelle settimane scorse, infine, 
nella splendida cornice del 
Castello dell’Acciaiolo, Au-
ser Scandicci ha festeggiato 
i primi 20 anni d’attività alla 
presenza delle autorità citta-
dine: il sindaco Sandro Falla-
ni, l’assessore regionale alla 
Sanità Stefania Saccardi ed al 
presidente nazionale dell’Au-
ser Vincenzo Costa.
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Anche quest’anno a Gaiole in 
Chianti, presso la locale Bi-
blioteca Comunale, si è tenuto 
il corso di lingua italiana per 
adulti, livello A1 e A2, pro-
mosso dal Centro Provinciale 
Istruzione Adulti – Provincia 
di Siena, in collaborazione 
con il Comune di Gaiole in 
Chianti. 
Il corso è finalizzato anche a 
sostenere la prova d‘esame, 
livello A2, per il rilascio della 
Carta di soggiorno prevista 
dal decreto legge del 4 giugno 
2010. 
Vi hanno partecipato diverse 
persone di varie provenienze. 
Tra queste vi sono state molte 
donne e una quindicina di mi-
granti richiedenti asilo, ospi-
tati nel territorio comunale.
Oltre ad un vantaggio per 
una eventuale lunga o stabile 
permanenza in Italia, il corso 
rappresenta una originale 
modalità di integrazione tra 
culture diverse. Permette 
ai migranti di occupare in 
maniera proficua il tempo a 
disposizione e alle donne di 
imparare la lingua che i loro 
figli apprendono a scuola.
Il progetto ha origine da spe-
cifiche normative UE e dalla 
istituzione del Fondo Asilo 
Migrazione integrazione, che 
prevede tra gli interventi, il 
consolidamento e amplia-
mento dell’offerta di servizi di 
formazione civico-linguistica 
dei cittadini di Paesi Terzi.
La Regione Toscana ha indivi-
duato ed assegnato, in con-
corso con il C.P.I.A. 1 Siena, la 
gestione dei servizi comple-
mentari, quali spese di viag-
gio, babysitting ecc. a l’Auser 
del Chianti, al fine di favorire 
l’accesso e la partecipazione 
dei destinatari ai Corsi di For-
mazione Civico linguistica.
L’Associazione, nello svolgi-
mento del compito assegnato, 
ha prestato la propria collabo-

Corso di lingua italiana
dell’Auser di Gaiole in Chianti

razione per la individuazione 
sul territorio delle persone 
interessate a partecipare ai 
corsi. Ha fornito il proprio 
sostegno alla iniziativa orga-
nizzando i servizi di babysit-
ting, con personale qualifica-
to, assicurando una adeguata 
custodia attiva e vigilanza dei 
bambini, mentre la mamma 
seguiva il corso. 
Il territorio del Comune di 
Gaiole in Chianti è composto 
di molte frazioni, prive di ser-
vizi che assicurino un’agevole 
mobilità. Per ridurre al mini-
mo il disagio dei partecipanti 
l’Auser di Gaiole ha messo a 
disposizione i propri volontari 
e il mezzo di cui dispone, per 
un servizio navetta andata 
e ritorno. Inoltre ha curato, 
essendo sul posto, le incom-
benze logistiche e la presenza 
durante le unità didattiche 
nell’interesse dei partecipanti 
e dei docenti.
L’Auser di Gaiole, tra le mol-
te attività svolte porta anche 
avanti per il quarto anno 
il progetto di dopo scuola 

“Compiti Insieme”. 
Un lavoro svolto con l’im-
pegno di volontari, spesso 
insegnanti in pensione, ma 
anche giovani universitari che 
vedono la loro collaborazione 
premiata dall’attribuzione di 
“crediti formativi Universita-
ri”, strumento per misurare la 
quantità di lavoro svolto.
Un credito (Cfu) corrisponde 
di norma a 25 ore di lavoro 
che comprendono lezioni, 
esercitazioni, etc. L’obiettivo è 
quello di aiutare alcuni bam-
bini delle scuole elementari 
a svolgere più agevolmente i 
compiti a casa del fine setti-
mana. Gli insegnanti si sono 
alternati ed hanno assicurato 
tutti i sabati una presenza ca-
pace di aiutare concretamen-
te gli alunni nella corretta 
esecuzione dei compiti. 
L’Associazione, secondo i 
principi e la Carta dei Valo-
ri Auser, con il suo operato, 
sostiene sul territorio le reti 
associative e le strutture 
di servizio a sostegno delle 
responsabilità familiari e di 
prossimità, in sinergia con le 
istituzioni pubbliche. Contri-
buisce a rinsaldare e rinno-
vare le comunità locali come 
realtà solidali aperte, plurali, 
inclusive.
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Un bollino verde per la quali-
tà, all’Auser Calcinaia-Forna-
cette per le esperienze porta-
te avanti con la Sartoria della 
Solidarietà.
Nel corso dell’anno l’Au-
ser organizza, anche con il 
Comune e insieme ad altre 
associazioni: corsi, manife-
stazioni, convegni, per offrire 
una varietà di servizi che 
vanno a beneficio della comu-
nità calcinaiola e fornacette-
se.
L’associazione mette a di-
sposizione quotidianamente 
servizi per la cittadinanza 
in particolare per i bambini 
come la sorveglianza gior-
naliera su tutti gli scuolabus. 
Dal 2017 si è aggiunto il ser-
vizio di Pedibus. Tre “esperti 
autisti” dell’associazione 
guidano, i ragazzi in un lungo 
e colorato serpentone che, 
raggiunge la nuova scuola 
primaria di Fornacette. Dopo 
l’ultima campanella gli stu-
denti, prendono il loro posto 
lungo la corda del Pedibus 
per tornare a casa.
L’attività dell’Auser Calcinaia 
Fornacette si concentra sugli 
anziani e sulle persone in 
difficoltà economiche orga-
nizzando l’annuale Vacanze 
Anziani sulle spiagge della 
costiera adriatica, in Versilia, 
sulle Dolomiti o sul Monte 
Serra. Tra i convegni organiz-
zati anche uno con le Forze 
dell’Ordine su come difen-
dersi dalle truffe, alla pre-
senza del Comandante della 
Compagnia dei Carabinieri 
di Pontedera, Michele Cata-
neo.
Un altro servizio è il proget-
to del Buon Samaritano che 
distribuisce i pasti non consu-
mati nelle mense scolastiche 

Un bollino verde 
per la Sartoria Solidale 
di Mauro Pistolesi
Presidente Auser Calcinaia-
Fornacette

alle famiglie del territorio in 
difficoltà. 
Per stare al passo con i tempi 
organizza anche corsi di in-
formatica di primo e secondo 
livello.
C’è poi la Sartoria della Soli-
darietà, un gruppo di donne 
che porta avanti attività di 
raccogliere fondi da destina-
re in beneficenza e alle po-
polazioni colpite da calamità 
naturali. Le sarte di Calcinaia 
e Fornacette cuciono le Pi-
gotte da regalare all’Unicef 
e organizzano corsi di cuci-
to per bambine e adulti. E’ 
stato avviato anche il corso 
di italiano per donne stra-
niere dove sono impegnate 5 
maestre pensionate. A questi 
corsi si aggiungono gli incon-
tri con medici del consultorio 
per speigare i diritti e i ser-
vizi che il sistema sanitario 
riserva a cittadini stranieri. 
La Sartoria della Solidarietà 
è impegnata anche su temi 
quali l’uguaglianza e le pari 
opportunità e organizza 
eventi e manifestazioni che 
hanno una risonanza ben più 
ampia di quella comunale. 
Tra questi gli striscioni rea-
lizzati e appesi sulla facciata 
del Municipio e al Circolo di 
Fornacette in occasione della 

Giornata Internazionale della 
Violenza contro le Donne, o 
in occasione della Giornata 
della Donna che si è svolta a 
Bientina.
Ai vari incontri organizzati 
dalla Sartoria sul tema del-
le pari opportunità hanno 
partecipato di volta in volta 
anche personalità di spicco 
della politica italiana come 
l’ex ministro dell’Istruzione 
Valeria Fedeli. 
Altri incontri hanno visto 
inoltre la partecipazione di 
Enzo Costa, Presidente Na-
zionale Auser, ddel presiden-
te regionale Auser Simonetta 
Bessi, e di Giovanni Forconi, 
ex presidente Regionale 
dell’Auser. 
Per il 2018 nella sede della 
Sartoria si terrà un corso 
di trucco e cura del corpo. 
Insomma l’Auser Calcinaia e 
Fornacette e la Sartoria della 
Solidarietà continuano ad 
offrire servizi essenziali per il 
territorio, dimostrando un’a-
pertura mentale davvero in-
vidiabile che mette a contatto 
i suoi numerosi volontari con 
generazioni di ogni tipo e con 
professionisti di ogni campo, 
creando tutti i presupposti 
per assicurare ai suoi asso-
ciati una vita vivace. 
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di Anna Calvani 
Responsabile Pari Opportunità Violenza: quello

che le donne anziane
non dicono 

La Regione Toscana attraver-
so i dati dell’Osservatorio so-
ciale regionale approfondisce 
aspetti specifici delle proble-
matiche relative al fenomeni 
sociali e dell’andamento delle 
situazioni sociali di disagio.
Nel mese di maggio verrà 
consegnato un questionario 
ad un campione di circa 600 
donne toscane iscritte alle 
Auser territoriali, con una età 
di oltre 65 anni. Il questiona-
rio sarà anonimo e avrà una 
serie di domande alla quali 
rispondere con sincerità. 
Alcune domande saranno in-
centrate sulla conoscenza dei 
servizi per la terza età, 
per fornire elementi utili per 
la valutazione e per la pro-
gettazione di nuove attività 
per rispondere ai bisogni 
delle persone. Alla dottoressa 
Paola Gardin e alla dottores-
sa Brunir abbiamo proposto 
come Osservatorio pari op-
portunità un approfondi-
mento sulle “percezioni della 
violenza sulle donne anziane” 
in quanto aspetto specifico 
e delicato della violenza di 
genere. La nostra collabora-
zione comporterà un questio-
nario che sarà inserito nel 
rapporto del 2018. Da questa 
indagine potrà svilupparsi 
un una riflessione da parte 
dell’Osservatorio delle Pari 
Opportunità per mettere a 
punto un programma di inter-
vento sugli aspetti percepiti 
come violenza di genere e 
sulle azioni per affrontare il 
fenomeno. 
L’Osservatorio sta lavorando 
e comincia a mettere radici 
nel vari territori, con una pre-
senza discreta, ma costante 
nelle diverse realtà. Il lavoro 
è stato impostato dall’Osser-
vatorio per Area Vasta che 
coinvolgendo i territoriali e la 
base, in modo da individuare 
proposte fattibili e attuandole 
per obiettivi. Lavoro svolto 
anche con il Cesvot che ci aiu-
terà a costruire un progetto 

regionale. Esempio di questo 
impegno è l’area vasta sud 
est (che comprende Grosseto, 
Arezzo e Siena) a fronte di 
un incontro con gli operatori 
e ha portato a concretizzare 
una attività sullo sviluppo 
dell’invecchiamento attivo, 
i cui punti di forza di questa 
esperienza sono: il contrasto 
alla violenza e la medicina di 
genere. 
Si parla di “medicina di gene-
re”, ma non bisogna pensare 
a una “medicina per donne”. 
La medicina di genere viene 
definita come “un approccio 
diverso e innovativo alle dise-
guaglianze di salute”. Con il 
termine “genere” si definisce 
le categorie uomo e donna, 
fondate sia sulle differenze 
biologiche, di sesso, sia sui 

fattori ambientali, socio-cultu-
rali ed economici che le con-
dizionano. Anche Organizza-
zione mondiale della sanità 
pone attenzione speciale alle 
diversità con cui numerose 
patologie, un tempo ritenute 
tipicamente maschili, si pre-
sentano nelle donne e come 
una sintomatologia delle pa-
tologie è diversa negli uomini 
e nelle donne. 
Credo che il nostro impegno 
veda riconosciuta una capaci-
tà non solo di conoscenza, ma 
anche di opportunità di azio-
ne significativa per affrontare 
i fenomeni di disagio e non 
ultima una possibilità di co-
struzione di rete territoriale 
delle nostre associazioni e nel 
confronto con le altre associa-
zioni e con le istituzioni.
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Prato

“Auser, un filo che unisce 
nonni e bambini” è un per-
corso di sviluppo e crescita 
nel rispetto dei valori e delle 
tradizioni: è questo il Cen-
tro Estivo “solidale-inter-
generazionale” proamosso 
dal Centro Auser Insieme 
di Empoli. Nel centro estivo 
le attività sono molte: api-
coltura, pet Therapy, giochi 
in piscina, english lessons, 
canoa, lavoratori di sartoria, 
incontri con i nonni, percorsi 
sul territorio, compiti delle 
vacanze, tornei di pallavolo, 
laboratori a Serravalle, labo-
ratori Coop. 
L’orario è dalle 8.30 alle 16.30 
dal lunedì al venerdì per i 
bambini e i ragazzi dai 4 ai 14 
anni. 
E’ previsto il trasporto gratu-
ito, la mensa e la possibilità 
di scegliere un periodo set-
timanale o quindicinale. Le 
iscrizioni ai centri estivi sono 
aperte dal 3 al 19 maggio.

Empoli

Una primavera per il sociale 
è il ciclo di incontri dell’Au-
ser volontariato di Campi 
Bisenzio che ha preso il via in 
aprile alla Limonaia di Villa 
Montalvo a Campi Bisenzio. Si 
tratta di una serie di incontri 
dedicati alle mille sfaccietta-
ture dei servizi sociali e della 
sanità. 
Nel primo incontro si sono 
ritrovati esperti e ammini-
stratori per parlare dei servizi 
territoriali per la salute del 
territorio. In totale sono tre gli 
incontri itineranti: dopo Cam-
pi Bisenzio, l’Auser volonta-
riato ha organizzato un mo-
mento di riflessione a Sesto 
Fiorentino nella sede dell’as-
sociazione di via Pasolini, il 19 
aprile, sul tema “La povertà e 
l’impoverimento”. 
Il terzo incontro, dedicato a 
“Nuove forme dell’abitare per 
anziani fragili” si è sostate alla 
biblioteca CiviCa di Calenza-
no l’8 maggio.

Campi 
Bisenzio

Auser un filo per unire
nonni e bambini

Una primavera
per il sociale

Si è tenuta il 18 aprile nella 
Limonaia di Villa Montal-
vo l’assemblea annuale dei 
soci Auser alla presenza del 
sindaco Emiliano Fossi. Nel 
corso dell’assemblea sono 
state illustrate dalla presiden-
te Ornella Mercuri le attività 
svolte nel 2017 dall’associazio-
ne e quelle in programma per 
quest’anno. Dopo l’assemblea 
sono state presentate le va-
canze dell’Auser nell’ambito 
del progetto “turismo sociale” 
dell’associazione. 
“L’aggettivo sociale - spiega 
Mercuri - affianca il nome di 
turismo per una precisa scel-
ta dell’associazione Auser che 
cura particolarmente questo 
aspetto in quanto valuta che 
il viaggio sia un momento di 
conoscenza, di benessere e di 
arricchimento umano e cul-
turale. Promuovendo viaggi 
di qualità a costi ragionevoli, 
l’Auser Volontariato Campi 
Bisenzio sostiene il diritto alla 
vacanza, alla crescita perso-
nale anche per coloro che per 
reddito o per altre fragilità 
si troverebbero nell’impos-
sibilità di viaggiare. Questa 
esperienza ormai consolidata 
nel tempo è gradita ai soci ed 
ogni anno viene riproposta”. 
Per l’attività di turismo, l’Au-
ser collabora con Promoturi-
smo l’agenzia che organizza 
i soggiorni quindicinali ac-
compagnando nei vari luoghi 
i partecipanti. I soci possono 
scegliere tra mare (Tropea, 

Tarquinia, Bellaria, Ri-
mini, Camaiore) le ter-
me (Ischia) la montagna 
(Andalo, Abbadia San 
Salvatore). Sono previ-
sti anche soggiorni di 
dieci giorni a Predazzo 
e nel Cilento. I prezzi 
variano a seconda del 
periodo da un minimo 
di 690 euro ad un mas-
simo di 920 euro tutto 
compreso. 

Assemblea dei soci:
si parla di turismo

Insieme giovani e diversa-
mente giovani nel laboratorio 
di falegnameria che permette 
di realizzare oggetti e tra-
smettere i saperi di un me-
stiere sempre attuale.
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“Pomeriggi alternativi”
con Hana Ki Do

Castelfiorentino Montelupo

Tutto quanto è Auser

Ecco i “Pomeriggi alternativi” 
dell’Auser di Castelfiorentino. 
Da due anni, presso la nostra 
sede, si tiene un corso di Hana 
Ki Do.
Una disciplina orientale che 
fonde corpo e anima, attra-
verso movimenti lenti e mirati 
del corpo di arriva al poten-
ziamento dei muscoli, alla 
fluidità dei gesti e soprattutto 
all’equilibrio fisico e mentale.
Buona parte della disciplina è 
infatti incentrata sulla me-
ditazione e sulla liberazione 
delle energie negative.
Il nome deriva da (HANA = 
fiore, KI= energia, DO= per-
corso).
Questa ginnastica dolce e 
fattibile da tutti, anche ad età 
avanzata, non va comunque 
considerata poco impegnativa 
o riduttiva rispetto ad altre 
attività fisiche.
Gli stessi movimenti impara-
ti e ripetuti energicamente 
possono essere considerate 
anche tecniche di autodifesa, 
valide per mantenere l’equi-
librio e respingere eventuali 
assalti.

Si chiama “Benessere insie-
me” è il titolo di un percorso 
promosso dall’Auser di Mon-
telupo iniziato a marzo e che 
prosegue per tutto il mese 
di maggio. E’ un progetto di 
educazione alla salute il cui 
obiettivo è quello di promuo-
vere una cultura della salute 
psico-fisico per il benessere e 
la qualità della vita delle per-
sone e del loro contesto fami-
liare nel lungo termine. Un 
percorso che punta a favorire 
la socialità e prevenire l’iso-
lamento. Il progetto dedicato 
al benessere prevede incontri 
di gruppo, incontri per cam-
minare, per colloqui di grup-
po, incontri con specialisti e 
per cucinare insieme. 
Le camminate insieme sono 
il martedì dalle 9.30 alle 11, 
mentre le ricette del benes-
sere con attività in cucina si 
concluderanno il 21 maggio 
al Villaggio di Toppile via 
Vecchia Chiesa di Samminia-
tello alle 20. 
Gli incontri, invece, a maggio 
saranno: il 5 alle 15 “Tra mo-
vimento e arte” camminata 
con visita al Museo archeo-
logico di Montelupo in col-
laborazione con Astro e il 7 
maggio alle 21.15 con “Bufale 
in ambito medico: paliamone 
insieme” con Alessandro Pi-
sano medico di medicina ge-
nerale, il 14 maggio alle 21.15 
“Non sempre ciò che sembra 
salutare effettivamente lo è” 
con Stefania Fontanelli e il 28 
maggio alle 21.15 “Dedicare 
tempo alla bellezza fa bene 
all’anima e alla salute” con 
Francesca Cecconi esteti-
sta Apeo. Per informazioni: 
Auser Montelupo 0571.51161-
3405347528.

Maggio all’insegna
di Benessere insieme

Beatrice, che è l’insegnante, è 
esperta di arti marziali, mas-
saggi e stili di vita orientali ed 
ha voluto coinvolgerci nel suo 
mondo con incontri settima-
nali dal titolo “Vieni a pren-
dere un thè con noi” durante 
i quali ci ha illustrato le medi-
cine naturali e le filosofie che 
ne sono alla base .
Ci ha offerto tisane e dolcetti, 
ma anche insegnato tecniche 
di rilassamento e i vari modi 
di intendere il benessere.
Insomma dei pomeriggi diver-
si e proprio per questo godi-
bili che hanno avuto un buon 
successo tra i nostri associati 
e che speriamo si trovi l’occa-
sione di ripetere nel tempo.
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“Quando venti anni fa, per 
iniziativa di Spi Cgil Scandicci 
e con l’impegno di donne ed 
uomini iscritti al sindacato 
pensionati della Cgil, ebbe 
inizio il nostro cammino, in 
molti si chiesero se nel terri-
torio di Scandicci, così ricco di 
associazioni di volontariato, ci 
fosse la necessità e lo spazio 
operativo per una ulteriore 
Associazione.
Il tempo ha dato ragione a 
quelle donne ed uomini che 
con impegno e buona volontà 
hanno saputo individuare e 
realizzare azioni e iniziative 
di aiuto alle persone fragili 
(anziani, disabili, bambini, 
ecc.), andando anche a raffor-
zare le iniziative di sostegno 
sociale messe in campo dagli 
Enti locali”,stimolandone il 
miglioramento. Con queste 
parole il presidente Mario 
Bartalucci dell’Auser Volonta-
riato di Scandicci ha dato il via 
il 14 aprile al Castello dell’Ac-
ciaiolo alla festa per i 20 anni 
dell’associazione. 
Oggi l’Auser volontariato di 
Scandicci è una realtà consoli-
data con 448 soci e 113 volonta-
ri ed opera su tutto il territorio 
con servizi in collaborazione 
con le associazioni del terr-
ritorioe le istituzioni. “Auser 
(autogestione servizi) nasce 
da uomini e donne pensionati 
- dice Bartalucci - che non vo-
gliono essere considerati solo 
oggetto di assistenza, ma che 
con orgoglio e disponibilità si 
pongono di fronte alla Società 
con un ruolo di cittadinanza 
attiva, come persone in gra-
do di sviluppare proposte ed 
attuare iniziative a sostegno 
delle persone deboli e fragili, 
e facendo questo aiutano se 

I primi 20 anni
dell’associazione

Esibizioni al Giocagin
per il gruppo AFA

Per ricordare i martiri e i 
deportati politici mercole-
dì 28 febbraio alla Porta del 
Parco si è tenuta una giornata 
dedicata a Mai più fascismi 
dal titolo “Pietre d’inciam-
po. Cantieri della Memoria”. 
La giornata è iniziata con la 
visita guidata alla mostra cu-
rata da Isgrec (Istituto storico 
grossetano della Resistenza 
e dell’età contemporanea) 
dal titolo “La persecuzione 
degli ebrei nella provincia 
di Grosseto nel 1943-44” do-
nata e allestita alla Porta del 
Parco Minerario di Ribolla. 
Luciana Rocchi del comitato 
scientifico di Isgrec attraverso 
documentari e video stori-
ci ha ricostruito le storie e i 
contesti della persecuzione 
delle idee che ha coinvolto le 
persone del nostro territorio a 
cui dobbiamo “in tempi ardui 
la dignità del loro No al na-
zi-fascismo”.

Mai più fascismi: una
mostra per ricordare

stessi in un positivo percor-
so di Invecchiamento Attivo: 
scientificamente riconosciuto 
come elemento di salute psi-
co-fisica per le persone anzia-
ne.Tutto questo continueremo 
a realizzarlo a stretto contatto 
con le Amministrazioni Locali 
e la Società della Salute e le 
Associazioni di Volontariato”.

Valdarno

Tutto quanto è Auser

Gli “atleti” dai 5 agli 80 della 
Ginnastica Sangiovannese, si 
sono esibiti nel marzo scorso 
a Sesto Fiorentino al pala-
sport Vinicio Tarli in occasio-
ne del Giocagin 2018, orga-
nizzata dalla Uisp in 19 città 
italiane. Diverse le esibizioni 
delle giovani delle scuole 
medie (che si sono cimentate 
in un esercizio ambientato nel 
mondo del basket americano) 
e quelle del gruppo dell’AFA 
che hanno scelto un ballet-
to ispirato a Mary Poppins e 
poi, insieme ai bambini han-
no dato vita ad un racconto 
sull’immigrazione “Nuovo 
Mondo”. Coordinatrici del 
lavoro sono state Paola Volpi-
ni e Aferdita Alluli. Gli abiti di 
scena sono stati preparati dai 
volontari dell’AFA.

Scandicci

Ribolla
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Benessere, un corso
per la mente

Estemporart dedicato 
a De Francesco

Gite culturali e visite
ai musei

proclamato il 23 aprile “ Gior-
nata mondiale del libro e del 
diritto d’autore”, per promuo-
vere la lettura, la pubblica-
zione dei libri e la protezione 
della proprietà intellettuale 
attraverso il copyright.
A partire dal 1996, viene orga-
nizzata ogni anno il 23 aprile 
con numerose manifestazioni 
in tutto il mondo.
La Giornata mondiale rappre-
senta un’occasione per sotto-
lineare l’importanza del libro 
nella nostra vita. Un’oppor-
tunità, soprattutto in tempo 
di crisi, per ribadire che la 
promozione della lettura è un 
obiettivo concreto per la cre-
scita economica e lo sviluppo 
della democrazia.

“Una pagina
tira l’altra”

Sant’AlbinoLucca

Rispescia

Tutto quanto è Auser

Sono state molte le iniziative 
messe in campo dall’Auser di 
Rispescia nel 2017. Tra que-
ste ci sono state le gite socio 
culturali con visite ai musei e 
ai luoghi di cultura, i pranzi 
sociali e le cene di intratteni-
mento, la festa della donna, 
le castagnette e le baccellate, 
le tombolate sociali, il concer-
to di fine anno con la Corale 
Puccini e le proiezioni di 
filmati storico-didattico. Nel 
corso di quest’anno oltre alle 
consuete attività, ci sarà un 
Laboratorio Culturale all’in-
terno del quale si trovano 
iniziative quali: un laboratorio 
teatrale, proiezione di film, 
concorso dal titolo “Trebbiatu-
ra sull’aia” una rievocazione 
storica proposta dal Comitato 
Ottava Zona, il coro Marem-
ma Biutifull, mostra fotogra-
fica, turismo termale, corsi di 
pittura, computer, cucito. Per 
queste attività saranno desti-
nate 5.400 euro.

Giovedì 5 aprile alle 16 pres-
so la sede Auser di Lucca via 
Mordini 48, è iniziato il corso 
di motivazione al benessere di 
Ferdinando Regina. 
Il corso si avvale dei principi 
di base sul funzionamento 
della mente, che aiuterà a 
individuare gli obiettivi, a 
consapevolizzare i comporta-
menti e il proprio ruolo attivo 
nel realizzarli. Gli obiettivi 
del corso sono: acquisire un 
corretto atteggiamento men-
tale, apprendere il modo per 
rilassarsi, rafforzare la pro-
pria autostima, imparare a 
gestire le emozioni negative, 
controllare gli stati d’ansia e 
lo stress, imparare a fare del-
le scelte consapevoli e proget-
tare il proprio futuro.

“Estemporart: Lucca, vie, piaz-
ze e monumenti attraverso 
il colore” è il primo concorso 
pittorico promosso da Auser 
Lucca Insieme Circolo Cul-
turale e Auser Volontariato 
Territoriale dedicato al socio 
e fondatore Giuseppe De 
Francesco. Il primo Estempo-
rart è il 13 maggio dalle 8.30 
alle 19 nel Chiostro dell’Agorà 
in piazza dei Servi a Lucca. 
Premi: 500 euro al primo clas-
sificato, 300 euro al secondo 
classificato e 200 euro al terzo 
classificato. Per informazioni 
e per conoscere il regola-
mento: auserluccainsieme@
auser.toscana.it; lucca@auser.
toscana.it, www.user.toscana.
it/lucca.

“Una pagina tira l’altra” è 
stata l’iniziativa promossa 
dall’Auser di Sant’Albino il 22 
aprile scorso nella ricorrenza 
della “Giornata Internaziona-
le del libro e del diritto d’au-
tore” che si tenuta alla Biblio-
teca Archivio Calamandrei 
di Montepulciano. La sede 
dell’Auser è stata aperta dalle 
10 alle 20 per le letture di bra-
ni liberamente scelti. Hanno 
partecipato:Silvia Calaman-
drei, Paolo Cappelli, Giorda-
no Cioli, Gabriella Milani (che 
ha presentato “Il sapore dei 
ricordi” Edizione Rossi), Gio-
vanna Vivarelli, Anpi (Asso-
ciazione Nazionale Partigiani 
d’Italia) di Montepulciano,“A-
mica donna”, Silvia Dragoni 
dell’Associazione “Nati per 
leggere”. 
L’Associazione “Amica donna” 
nel pomeriggio ha presentato 
un incontro con Lorenzo Ga-
sparrini, autore del libro (Ed. 
Settenove) “Diventare uomini. 
Relazioni maschili senza op-
pressioni”. Per la ricorrenza, 
è stato donato un libro a tutti 
gli intervenuti.
La Giornata del libro veniva 
festeggiata già agli inizi del 
secolo scorso in Spagna, in 
particolare in Catalogna, dove 
in base ad una tradizione di 
origine medioevale il 23 aprile 
ogni uomo regalava una rosa 
alla sua donna.
Ricollegandosi a questa tradi-
zione, i librai della Catalogna 
usano regalare una rosa per 
ogni libro venduto il 23 aprile, 
festa di san Giorgio, patrono 
di Barcellona e della Catalo-
gna.
Sulla base della tradizione 
catalana, la Conferenza Ge-
nerale dell’Unesco nel 1995 ha 
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Non capita spesso di ricevere 
lettere di “ringraziamento” 
particolarmente accorate, ma 
quella scritta da Marisa Cosi, 
Anna Ciambellotti, Antoniet-
ta Giannini, Anna Babazzi, è 
una lettera venuta dal cuore. 
Si tratta di ringraziamenti 
non solo ai volontari Auser e 
ai volontari della sezione soci 
Coop di Sesto Fiorentino-Ca-
lenzano, ma soprattutto al 
servizio di spesa accompa-
gnata organizzato dall’Auser 
insieme alla Coop.
Ecco la lettera.

Ha riaperto i battenti il circo-
lo Zambra dell’Auser di via 
Pasolini con nuovi progetti e 
nuove attività. La gestione è 
dei volontari dell’associazione 
 che si occupano dell’apertu-
ra dal lunedì al venerdì dalle 
14.30 alle 19. 
“Dopo l’assemblea che ab-
biamo avuto a marzo scorso 
– dice il presidente dell’Auser 
di Sesto Fiorentino Stefano 
Sturlini – c’era da parte di 
tutti i volontari la voglia di 
ripartire con alcune attività. 
E’ tutto curato dai volontari: 
tra questi anche La Racchet-
ta. Certo ci piacerebbe poter 
aprire anche la mattina e 
per questo cerchiamo nuovi 
volontari”. Il circolo Zambra 
è stato chiuso nel novembre 
scorso, dopo il cambio di ge-
stione e il rinnovo delle cari-
che all’associazione sestese, 
la ripartenza con spazi aperti 
anche per accogliere le feste 
di compleanno. 
“Dalla metà di aprile fino alla 
metà di giugno - dice Sturlini 
- ospiteremo il progetto AFA 
(attività fisica adattata) dalle 
9.15 alle 10.15. Se poi l’espe-
rienza andrà bene la propor-
remo anche da settembre”.

L’Auser di via Pasolini ha 
ottenuto una seconda Panda 
sponsorizzata consegnata il 14 
aprile scorso da SMG Servizi 
Mobilità Gratuita il progetto 
che si occupa di raccogliere 
sponsor presenti sulle fian-
cate della vettura, in grado 
di sostenere i costi per l’as-
sociazione della gestione del 
mezzo. Anche questo veicolo, 
come quello già inaugurato 
nel dicembre scorso, servirà 
per il trasporto di persone 
svantaggiate. Questa è la 
seconda vettura del servizio 
SMG che l’Auser riceve in 5 
mesi. La Panda sposorizzata 
resterà all’associazione per 
4 anni. Alla consegna erano 
presenti l’assessore Camil-
la Sanquerin, il presidente 
dell’Auser Sesto Fiorentino 
Stefano Sturlini, l’amministra-
tore SMG (Servizi mobilità 
gratuita) Valdo Scannerini, 
e le collaboratrico di SMG 
Elena Maggi e Simona Parodi. 
Dopo il taglio del nastro sono 
stati consegnati gli attestati di 
riconoscimento agli sponsor.

Sesto 
Fiorentino

Riapre il Circolo 
La Zambra

Inaugurata la seconda
Panda “sponsorizzata”

“Cara Auser...” lettera
di ringraziamento

Tutto quanto è Auser

“Siamo un gruppo di ragazzi-
ne adolescenti con età com-
presi di età compresa fra i 70 
e i 90 anni, vogliamo ringra-
ziare sia la Coop Italia che 
l’Auser.
Ogni 15 giorni, persone mera-
vigliose (volontari dell’Auser) 
ci vengono a prendere a casa 
e ci portano, con il pulmino, 
alla Coop di via Petrosa dove 
facciamo la spesa. Arrivate 
al supermercato troviamo ad 
attenderci persone sorridenti 
(soci volontari Coop) che ci 
aiutano a fare la spesa. Men-
tre facciamo la spesa, i volon-
tari ci consigliano sulle offerte 
e ci aiutano con il carrello. 
Tali persone sono meraviglio-
se: ascoltano i nostri problemi 
e non ci fanno sentire sole. Poi 
i volontari Auser ci riportano 
a casa insieme alla spesa. Da 
noi tutte grazie di cuore per 
quello che fate: ci fate sentire 
meno sole”.
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Una piccola storia che rac-
conta una grande storia 
quella legata all’istruzione, 
alla voglia di migliorarsi e 
migliorare la propria posi-
zione lavorativa, ma anche 
una storia che racconta di 
una comunità che si incontra 
e si ritrova in un’esperienza 
unica. E’ la storia della scuola 
popolare di Sesto Fiorenti-
no, raccontata in un volume 
(edito da Apice Libri) da Piero 
Bosi e Sandra Nistri, uno dei 
promotori dell’iniziativa il 
primo e giornalista la secon-
da. La vita della scuola popo-
lare di Sesto Fiorentino ha 
avuto una breve, ma intensa 
esistenza. Nata negli anni ’70 
sulla spinta della necessità di 
fornire una istruzione a co-
loro che per vari motivi non 
avevano potuto continuare gli 
studi la scuola venne ospi-
tata nei locali della Cisl di 
via Verdi. I fondatori furono 
Piero Bosi, Michele Gesualdi 
e Anna Parigi. La scuola che 
seguiva la filosofia educativa 
di don Milani vide crescere 
attorno un gruppo numeroso 
di insegnanti che si misero 
a disposizione per formare 
quei giovani e meno giovani 
studenti e portarli a “pren-
dere” la terza media. Il libro 
“La scuola popolare di Sesto 
Fiorentino” è stato presenta-
to l’11 aprile alla Biblioteca 
Ragionieri di Sesto Fiorentino 
strapiena di persone, molti 
dei quali protagonista dell’e-
sperienza. Ad aprire la serata 
il sindaco Lorenzo Falchi che 
ha sottolineato l’importanza 
di questa documentazione 
che riapre un dibattito sul-
la scuola. E’ poi intervenuto 
Roberto Pistonina segretario 
generale Cisl Firenze e Prato 

che ha fatto il confronto tra la 
scuola di allora e quella odier-
na. 
L’intervento di don Silvano Ni-
stri è riuscito a catturare l’at-
tenzione e anche l’animo dei 
presenti con una lettura: una 
delle ultime lettere di Miche-
le Gesualdi, ormai malato e 
prossimo alla morte, che scri-
veva a Don Nistri ricordan-
do la scuola. Gesualdi, dopo 
l’esperienza di Barbiana, era 
stato tra i co-fondatori della 
scuola popolare, ed infatti il 
libro porta una sua prefazio-
ne. “Con la scuola popolare, io 
e Michele abbiamo scardinato 
uno stereotipo che voleva la 
cgil impegnata a fianco dei 
lavoratori mentre la Cisl, cin-
ghia di trasmissione della De-

mocrazia Cristiana, era dalla 
parte dei padroni – ha ricor-
dato Piero Bosi – La scuola fu 
da subito molto partecipata, 
infatti molti adulti all’epoca 
non avevano conseguito la 
licenza media. E i programmi 
erano all’epoca rivoluzionari, 
con anche visione dei film e 
dibattiti, come aveva insegna-
to Don Milani”. E’ stato ricer-
cando e ritrovando i professo-
ri e gli studenti della scuola, e 
raccogliendo le loro testimo-
nianze, che è stato costruito il 
libro, oltre che con documenti 
e foto d’epoca. “E’ stata una 
bella esperienza raccontare 
questa storia, che racconta 
tante storie – ha detto San-
dra Nistri – In particolare mi 
ha colpito la profonda grati-
tudine che tutti gli studenti 
dimostravano e dimostrano 
ancora verso quelli che era-
no i loro professori. Del resto 
grazie alla scuola molte per-
sone hanno potuto innalzare 
il proprio livello lavorativo, e i 
professori erano tutti volonta-
ri. Tra i tanti ci tengo a ricor-
dare lo scomparso Vitaliano 
Parigi”.

La Scuola Popolare 
di Sesto Fiorentino:
il libro di Piero Bosi e Sandra Nistri

Terza Pagina

di Nina Prado
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CessioneQuinto è un finanziamento per il quale non servono giustificativi di 
spesa nè garanzie patrimoniali o immobiliari, in quanto il rimborso avviene
attraverso l’addebito della rata sulla busta paga o pensione da parte del 
datore di lavoro o dell’istituto previdenziale.
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