
    
 
 

 
 

OSSERVATORIO PARI OPPORTUNITA’ AUSER TOSCANA 

Linee di indirizzo 2018-2020. 

 

IL CONTESTO. Se consideriamo il concetto di ‘qualità della vita interiore’ coniato dallo psicologo 

norvegese Siri Naess, la qualità della vita interiore aumenta quando l’individuo: è ‘attivo’, ha ‘buone 

relazioni interpersonali’, prova ‘autostima’ e quindi conosce se stesso, ha ‘un umore di base fondato 

sulla gioia’. 

Se contestualizziamo questo pensiero nella realtà odierna della nostra Associazione possiamo 

osservare che la scelta di ‘partecipare’ implica un coinvolgimento emotivo piuttosto forte, un 

investimento in termini di risorse emotivo--‐ psicologiche correlato al contesto in cui si opera. E’ 

un’appartenenza ad una comunità che ruota intorno all’idea di azione orientata al bene comune, e che 

rinvia più o meno direttamente alla realizzazione di sé.   

Per la Giornata Mondiale della Felicità, la relazione pubblicata dal Sustainable Development 

Solutions Network (Sdsn) sottolinea che “a creare la felicità non si tratti solo di una questione 

economica ma ci siano anche altre importanti variabili”. Tra queste variabili è stata considerata 

l'importanza di un tessuto sociale solidale e, in generale, di buone relazioni personali.  

Il Rapporto dell’Ocse “Health at a Glance 2017” presenta nuovi indicatori relativi in particolare ai 

fattori di rischio per la salute. Secondo l’Ocse, il quadro sanitario dell’Italia è buono, ma servono più 

attenzioni per specifiche fasce della popolazione: la demenza senile è in crescita, gli stili di vita degli 

adolescenti non sono salutari, e permangono le disuguaglianze.  

Secondo l’indagine Istat nel 2012, su “Consumo sanità”, si osserva che tra le donne prevale la multi 

cronicità mentre tra gli uomini le malattie croniche gravi. Tra le donne, rispetto agli uomini, essere in 

buona salute peggiora intorno ai 50 anni; mentre rispetto alla “cattiva salute percepita”, le donne che 

dichiarano di stare male o molto male sono complessivamente il 9,4% contro il 5,8% degli uomini. 

L’Anno Europeo dell’invecchiamento attivo e solidarietà tra le generazioni nel 2012 è stata 

l’occasione per far emergere la “diffusa consapevolezza circa la necessità di superare la tradizionale 

visione dell’invecchiamento come perdita progressiva di autonomia e decadimento psicofisico, per 

porre invece l’accento sulle dimensioni positive”. Auser Toscana ha partecipato attivamente alla 

ricerca Cesvot, in collaborazione con la Fondazione Zancan, (consultabile online al seguente link 

https://www.cesvot.it/sites/default/files/type_documentazione/allegati/8798_documento.pdf) in cui è 

emerso che insieme al ‘mangiar sano’, all’ ‘attività fisica’ e alle ‘relazioni amicali’, il ‘volontariato’ fa 

invecchiare bene perché favorisce l’incontro con altre persone, il dialogo con i giovani e la 

partecipazione alla vita del territorio. Questa ricerca rileva che il 90% degli intervistati è soddisfatto o 

abbastanza soddisfatto del proprio stato di salute e, in media, sono attivi nel volontariato da 16 anni.  

Anche “le nuove solitudini” può essere un fenomeno da tener presente quando si parla di “qualità della 

vita”, sia per gli anziani che per le generazioni più giovani.  

 

COME NASCE IL PROGETTO. L’Osservatorio Pari Opportunità è nato all’interno di Auser 

Toscana nel 2016 ma formalizzato con un regolamento nel 2017 grazie alla sensibilità delle donne 

volontarie e alle tante iniziative locali che si sono svolte nel corso degli anni. Già a partire dallo 

Statuto si riscontra un’attenzione verso le questioni di genere: infatti, nello statuto dell’Auser, così 

come approvato dall’Assemblea nazionale del giugno 2009, con l’articolo n. 40 si istituisce una norma 

antidiscriminatoria che prevede una soglia minima del 40% nella rappresentanza di ciascun genere 

nell’ambito degli organismi dirigenziali. La composizione di genere è di tipo misto anche se la 

componente femminile risulta maggioritaria. Nella ricerca Cesvot “Siamo arrivate da strade diverse. I 



    
 
 

 
 

percorsi della partecipazione femminile nel volontariato toscano” del 2014 (consultabile al link 

https://www.cesvot.it/sites/default/files/type_documentazione/allegati/9546_documento.pdf) si osserva 

che in Auser c’è una propensione al lavoro di gruppo, a fare rete con altri soggetti, oltre che una 

dedizione al proprio operato. Sono 14 i Comprensori, formati da volontari, in maggioranza donne, che 

sono attivi nel territorio regionale; in ogni Comprensorio si è formato un gruppo di donne di cui una 

rappresentante fa parte, come da regolamento, dell’Osservatorio pari opportunità.    

Il presente documento, frutto degli incontri con le rappresentanti dei Comprensori, intende individuare 

per i prossimi due anni alcune linee di indirizzo, con l’intento anche di coordinare e mettere in sinergia 

le diverse attività locali.  

 

ALCUNE LINEE DI INDIRIZZO TEMATICHE. L’Osservatorio Pari Opportunità considera la 

PARTECIPAZIONE, DONNA&SALUTE, VIOLENZA DI GENERE i tre ambiti su cui investire 

energie e tempo per sviluppare una serie di attività a livello regionale e locale. 

 

PARTECIPAZIONE. Auser Toscana ha partecipato attivamente alla ricerca Cesvot pubblicata 

nell’ebook “Siamo arrivate da strade diverse. I percorsi della partecipazione femminile nel volontariato 

toscano”, 2014, e al successivo Laboratorio di studio sempre promosso da Cesvot (la cui relazione è 

consultabile online al seguente link https://www.cesvot.it/comunicare-il-volontariato/report-di-ricerca-

e-altre-pubblicazioni), che ha consentito di esplorare l’associazionismo locale mediante una 

prospettiva di genere, mettendo in luce la necessità di alimentare un confronto effettivo tra le 

associazioni, e tra queste e le istituzioni locali, su alcune tematiche emerse come punti di forza e 

debolezza rispetto alla condizione femminile e alla parità di genere. I risultati emersi da questa 

esperienza laboratoriale sono stati utili per orientare l’attività dell’Osservatorio, e in particolare:  

 mettere a sistema interventi per la promozione della parità di genere; 

 sollecitare il dialogo tra scienze mediche e umane in un’ottica multidisciplinare, attento alle 

differenze di genere ‘in tema di salute’, attraverso un’adeguata considerazione della correlazione 

tra salute, appartenenza di genere, stili di vita, modelli culturali e politiche di welfare; 

 investire maggiormente in attività di prevenzione e sensibilizzazione rispetto al fenomeno della 

violenza di genere che siano rivolte anche alle giovani generazioni; 

 promuovere iniziative coordinate tra istituzioni, compreso la scuola, e società civile organizzata su 

temi inerenti gli stereotipi di genere, l’educazione all’affettività, la sessualità e le differenze di 

orientamento sessuale. 

Non sarà trascurata la possibilità di “lavorare in rete” per dare maggiore risalto agli interventi da 

attivare sul territorio. 

 

DONNA&SALUTE. L’Osservatorio su questo tema ha già lavorato nel 2017 concentrando 

l’attenzione sugli ‘stili di vita’. E’ un tema su cui continuare a riflettere perché tanti sono ancora gli 

aspetti da prendere in considerazione; riflettere sulla salute di genere consente di dar vita ad analisi ed 

approcci multidimensionali oltre che interdisciplinari e quindi promuovere un’integrazione tra analisi 

prettamente sanitari con quelli sociali come, ad esempio, la definizione culturale dei ruoli di genere e 

le sue conseguenze sociali. La situazione di crisi economica richiama ad una rinnovata attenzione alla 

prevenzione, declinata secondo un approccio di genere, per poi promuovere interventi che possano 

sollecitare un cambiamento sociale.  



    
 
 

 
 

A partire dall’accordo con Regione Toscana, l’Osservatorio realizzerà una serie di azioni ad hoc, a 

partire dall’esperienza fatta.  

Una prospettiva interessante che l’Osservatorio valuterà se e come prendere in esame è il processo di 

femminilizzazione alla luce del fenomeno migratorio presente in Toscana, laddove è evidente la 

maggiore consapevolezza nelle azioni di advocacy e quindi di tutela dei diritti, innanzitutto della 

donna. 

 

 VIOLENZA DI GENERE. La Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta 

contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Istanbul, 11 maggio 2011), 

ratificata dall’Italia nell’agosto del 2014, rappresenta un passaggio importante nella realizzazione di 

una politica integrata e nella promozione della cooperazione internazionale in materia di lotta contro 

qualsiasi forma di violenza contro le donne. Prevenzione, protezione ed empowerment ne 

rappresentano i principi cardine. L’istituzione scolastica rappresenta sempre di più il luogo dove 

formare la capacità critica delle giovani generazioni rispetto agli stereotipi di genere.  

L’Osservatorio farà tesoro delle esperienze di Auser a Arezzo, Grosseto e a Siena dove si è avviato un 

rapporto di collaborazione sia con gli operatori socio sanitari sia con i Centri di ascolto. 

Ma soprattutto il 2018 vede l’Osservatorio impegnato nel processo di realizzazione della ricerca che 

periodicamente Regione Toscana promuove sul tema della violenza di genere, e nel caso specifico 

sulla “percezione della violenza delle donne anziane”; Auser avrà il compito di distribuire tra le 

proprie volontarie circa 500 questionari di rilevazione dati divisi per ogni Comprensorio. Dai risultati 

di questa ricerca, l’Osservatorio potrà sviluppare percorsi operativi, auspicando per la prossima 

annualità di avere un ruolo ancora più da protagonista e fin dalla progettazione della stessa ricerca.  

Inoltre proseguirà la collaborazione con la Commissione Pari Opportunità Regione Toscana, in 

particolare nella realizzazione di iniziative ed eventi pubblici.   

 

LE INIZIATIVE DELL’OSSERVATORIO. Sono diverse le iniziative svolte nel 2017 e quelle in 

corso nel 2018. Tra le iniziative svolte nel 2017 segnaliamo quelle svolte all’ospedale a Nottola; a 

Foiano (Arezzo), dove l’Associazione Auser è stata invitata ad intervenire all’assemblea scolastica di 

un istituto superiore da cui poi è nata una collaborazione costante; a Empoli, dove si è svolta 

un’iniziativa aperta alla cittadinanza nella quale è intervenuto uno psicologo competente in medica di 

genere. Tra le iniziative nel 2018 segnaliamo quella svolta a Vaiano (Prato) in collaborazione con la 

RSA che è stata costruita con i fondi donati dalla farmacia e a cui tutta la comunità partecipa animando 

la struttura con una serie di iniziative. Sempre nel 2018 si segnala l’iniziativa in programmazione per il 

14 giugno a Poggibonsi sulla ‘medicina di genere’ a cui interverrà la dott.ssa Taddei e il cui obiettivo è 

informare e approfondire successivamente il tema dando avvio ad un tavolo di lavoro.  

Attuare percorsi di animazione territoriale similari sulle altre Aree vaste è uno degli obiettivi 

dell’Osservatorio che sta collaborando sempre di più con gli operatori socio sanitari e con i funzionari 

delle ASL delle Aree vaste sud e sud est sui due macro temi, ovvero medicina di genere e violenza. A 

tal proposito si preannuncia che è alla firma un Accordo di collaborazione tra Azienda ASL Toscana 

sud est e Auser Toscana.  

 

PROPOSTE PROGETTUALI. La parola chiave, nonché filo conduttore delle tre aree tematiche su 

cui si sta sviluppando l’attività dell’Osservatorio, è prevenzione.  



    
 
 

 
 

L’Osservatorio sta valutando se e come potranno essere attuate una serie di proposte progettuali locali 

auspicando nella collaborazione con Regione Toscana. Tali proposte sono: creare il “Codice 

d’argento” a Livorno, all’interno del Pronto Soccorso; nel Valdarno, grazie al contatto con l’Unione 

dei Comuni e con l’Assessore Romei, le nostre volontarie si metteranno a disposizione delle donne 

anziane per il servizio CUP presso le nove farmacie comunali.  

A livello regionale, si confermano i due appuntamenti annuali del 25 novembre e dell’8 marzo. 

Pertanto l’impegno è di proseguire le attività di informazione e sensibilizzazione attraverso momenti di 

confronto aperti alla cittadinanza. 

Poiché prolificano le iniziative locali, emerge l’esigenza dell’Osservatorio di creare un’immagine 

coordinata con cui diffondere in maniera più efficace cos’è e cosa fa l’Osservatorio.     


